
                                         

 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 
(Provincia di Savona) 

 

N° 28 Reg. delib. del 14/05/2018 
 
 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI DELL'AZIENDA SPE CIALE SAEL - TRIENNIO 
2018 - 2020.- 
 
 
 
Nell’anno DUEMILADICIOTTO  addì QUATTORDICI  del mese di MAGGIO,  alle ore 15:00, in Borghetto Santo 
Spirito, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio 
comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di prima convocazione. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI 
CANEPA GIANCARLO 
ANGELUCCI LUCA 
VACCA CINZIA 
MORENO ROBERTO 
SEVEGA ALESSANDRO 
CALCATERRA MARIACARLA 
TERRAGNO CANNONERO MARIA ESTER 
D'ASCENZO ALESSIO 
ALLEGRI MASSIMO 
MARITANO GIANCARLO 
OLIVA MARIA GRAZIA 
VILLA PIER PAOLO 
GUZZARDI DANIELA 
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TOTALE 

 
12 

 
1 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario comunale d.ssa STELLA FRANCESCA . 
 
Il geom. SEVEGA  ALESSANDRO, nella sua qualità di PRESIDENTE del CONSIGLIO , assume la presidenza e 
constatato che l’adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto. 

 
 



NOMINA REVISORE DEI CONTI DELL'AZIENDA SPECIALE SAEL - TRIENNIO 2018 - 2020.-  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Dopo l'illustrazione del punto all'o.d.g. da parte del Sig Sindaco segue un solo intervento.  
Per il contenuto particolareggiato si rinvia alla registrazione audio e relative trascrizioni i cui file, denominati CCBSS 
14.05.2018 AUDIO/TRASCRIZIONI, effettuati da apposita ditta esterna incaricata,  sono depositati presso l’ufficio 
segreteria del consiglio comunale per essere conservati agli atti dell'Ente. 
 

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale - 
 
 
DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato 
dichiara l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge 
n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione n° 49 adottata dal Consiglio comunale in data 28.08.2015 recante la 
nomina del revisore del conto dell’Azienda Speciale SAEL per il triennio 2015/2018; 
 
VISTA  la nota datata 09.01.2018 n° 940 prot. com.le con la quale il revisore del conto, rag. Massimo 
Bugelli, rassegna le dimissioni irrevocabili dall’incarico di revisore del conto dell’Azienda Speciale SAEL; 
 
DATO ATTO  che con determinazione n° 56 del 22.01.2018 il servizio Affari Legali ed Istituzionali ha 
avviato procedura finalizzata all’individuazione di organo di revisione dell’Azienda Speciale SAEL; 
 
VISTO  l’avviso pubblico per la nomina di revisore unico dei conti di SAEL in pubblicazione nel sito 
istituzionale dell’Ente nonché nell’albo pretorio per il periodo dal 31.01.2018 al 02.03.2018; 
 
DATO ATTO  che il Presidente del Consiglio comunale con nota datata 05.04.2018 n° 9454 prot. com.le 
assegnava alla commissione consiliare capigruppo la valutazione delle domande pervenute in esito al 
predetto avviso pubblico; 
 
VISTI  i verbali della Commissione consiliare capigruppo come in atti; 
 
VISTO  l’art.18 del vigente Statuto di SAEL che recita: 
“Art. 18 Revisore dei Conti 
1. Il controllo e la verifica economico finanziaria sono affidate ad un Revisore dei Conti nominato dal 

Consiglio Comunale e sottoposto alla disciplina degli artt. 234 e seguenti del T.U.E.L. n. 267/2000. 
2. Il Revisore dei Conti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili  o nella sezione “A” 

dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nominato dal Consiglio Comunale. 
Vigila sulla regolarità contabile e sulla correttezza della gestione economico finanziaria. Comprova la 
regolarità dei bilanci e degli atti in conformità alla legge ed allo Statuto. 

3.  Il Revisore dei Conti dura in carica 3 anni dalla data di esecutività della deliberazione di nomina con 
la possibilità di proroga, ai sensi del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con 
modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444, di non oltre 45 giorni. Nel periodo di proroga, 
l’Organo di Revisione scaduto deve essere ricostituito ed il provvedimento di nomina del nuovo Organo 
è immediatamente esecutivo. Se entro i 45 giorni di proroga non si provvede alla costituzione del nuovo 
Organo, questo si ritiene decaduto e tutti gli atti da esso adottati dopo tale termine di proroga, sono 
nulli. Nel caso in cui non si provveda alla nuova nomina, l’Organo scaduto non deve più operare. Non 
è revocabile se non per inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta. 

4. Il compenso del Revisore dei Conti è determinato dal Consiglio Comunale all’atto della nomina, che 
dovrà essere accettata prima dell’assunzione del relativo incarico. Detto compenso è a carico 
dell’Azienda Speciale”. 

  



DATO ATTO  altresì che il predetto art. 18 dello Statuto dell’Azienda Speciale dispone che al revisore sia 
corrisposta una indennità il cui ammontare è deliberato dal Consiglio comunale; 

 

VISTA  la deliberazione C.C. n. 46 del 13.05.1997 con la quale si stabiliva di corrispondere al revisore dei 
conti dell’azienda speciale un compenso pari al 50% di quella dovuta al revisore dei conti del Comune; 

 
VISTO  il D.M. dell’Interno 20.5.2005, che determina i limiti massimi del compenso base annuo spettante ai 
componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 

VISTA  la deliberazione n° 49 adottata dal Consiglio comunale in data 28.08.2015 recante la nomina del 
revisore dei conti dell’Azienda Speciale SAEL per il triennio 2015/2018 che la ha quantificato in € 2.920,50 
il compenso annuo spettante al lordo delle ritenute di legge ed al netto dell’IVA, se dovuta; 

DATO ATTO  che la somma sarà a carico dell’Azienda Speciale; 
 
VISTO  lo statuto comunale ed il regolamento di organizzazione per il funzionamento del consiglio 
comunale; 
 
VISTO  l’art. 55, comma 7 del vigente regolamento comunale di organizzazione per il funzionamento del 
consiglio comunale il quale dispone, al comma 4: “Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a 
scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, e con l’assistenza di 3 (tre) scrutatori scelti 
dal Presidente tra i consiglieri; 
 
(Si da atto che, terminata l'illustrazione del punto all'o.d.g. ed esaurito l'unico  intervento effettuato, il 
consigliere dr. MARITANO dichiara di non partecipare alla votazione ed esce dall'aula consiliare)  
 
Dopo la nomina a scrutatori dei seguenti Consiglieri Comunali: 
- VILLA Pier Paolo; 
- D'ASCENZO Alessio; 
- ALLEGRI Massimo; 
distribuite le schede, si è proceduto alla votazione il cui risultato della votazione è il seguente:  
presenti n. 11 (undici)  votanti n. 11 (undici) ,  astenuti nessuno; 
 
Ha ottenuto voti: 
- Dr. Silvano MONTALDO  - voti n. 9 (nove); 
- Dr. Alessandro DELICATO  - voti n. 2 (due); 
Schede bianche: Nessuna 
 
PRESO ATTO che la presente deliberazione non reca nessun allegato; 
 
VISTI: 

� l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267; 
� il vigente statuto dell’azienda speciale; 
� lo Statuto comunale; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del presente atto dai 
responsabili dei Servizi interessati, rispettivamente, dott. Francesco Lasagna e dott.ssa Cristina Riolfo, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 
 

DELIBERA 
 

1. di nominare revisore dei conti dell’Azienda Speciale Servizi Attività Economiche Locali il dr. 
Silvano MONTALDO, iscritto al registro dei revisori dei conti con DM 26.09.1999 n° 77 e all’Albo dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili al n° 115 con decorrenza immediata per la durata di anni 3 
(tre), fatta salva l’anticipata risoluzione del rapporto in caso di alienazione dell’Azienda Speciale; 

 



2. di determinare in € 2.920,50 (al lordo delle ritenute di legge) oltre I.V.A. se dovuta, l’importo del 
compenso annuo spettante al suddetto revisore dando atto che tale onere è posto a carico dell’Azienda 
Speciale; 
 

3. di dare atto che le modalità specifiche di esecuzione delle funzioni del revisore sono indicate agli 
artt. 29 e 30 del vigente statuto dell’Azienda Speciale; 
 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Azienda Speciale S.A.E.L. per mezzo del 
servizio Affari Legali ed Istituzionali. 

 
_______________________________________________________________________________________  
 

 
(Si da atto che, terminata la votazione del presente punto all'o.d.g., il consigliere comunale dr. MARITANO 
rientra nell'aula)  

 
_____________________________________________________________________________________  

 
 

 



NOMINA REVISORE DEI CONTI DELL'AZIENDA SPECIALE SAEL - TRIENNIO 2018 - 2020.- 
 

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 n° 267 
 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dal servizio Affari Legali ed Istituzionali – Attività 
Produttive - SUAP si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267. 
 
Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Francesco LASAGNA 

documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 

 
 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto il servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267. 
 
Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Cristina RIOLFO 

documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 

 
 
*************************************************** ************************************************** 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale 
 

    IL PRESIDENTE del CONSIGLIO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            Alessandro SEVEGA                Francesca STELLA             
                          documento informatico firmato digitalmente                                                                                       documento informatico firmato digitalmente 
                       ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005                                                                                ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 

 
_____________________________________________________________________________________________________  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267) 
 

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Francesca STELLA 

documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune e che: 

□ la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 in data 
________________  
 
□ la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 
267 

 
Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Francesca STELLA 

documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 

 


