C.I.S.A. 12
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE
Comuni di Nichelino – Vinovo – None – Candiolo
Via Cacciatori n. 21/12 – 10042 NICHELINO (TO)
C.F. 94035580011

Determinazione n. 197 del quattro/ottobre/duemilaventuno
Area: AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: Approvazione di un avviso esplorativo per la presentazione di manifestazioni di
interesse alla nomina di revisore dei conti del consorzio per il triennio 2021/2024.

IL DIRETTORE
Osservati:
-

Il T.U.E.L., approvato con D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
La vigente Convenzione ed il vigente Statuto Consortile;
L’articolo 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio;
L’articolo 107 del T.U.E.L. che definisce le competenze dirigenziali;
Il vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Il vigente Regolamento per gli incarichi di Posizione Organizzativa;
Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, come modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
Il vigente Regolamento di Contabilità;
Il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Richiamate le seguenti Deliberazioni:
- n.24 del 30.12.2020 dell’Assemblea Consortile con la quale sono stati approvati il Piano
Programma ed il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2021-2023;
- n.3 del 29.01.2021 del C.d.A. con la quale è stato approvato lo schema contabile del Piano
Esecutivo di Gestione per il periodo 2021-2023;
- n.13 del 03.06.2021 del C.d.A. con la quale è stato approvato il Piano delle Performance
triennio 2021-2023;
- n.4 del 14.07.2021 dell’Assemblea Consortile con la quale è stato approvato il Rendiconto
della Gestione per l'esercizio 2020 e relativi allegati.
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Premesso che con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 25 del 30.12.2020, la Dott.ssa
Mara Begheldo è stata nominata Direttore del CISA12 fino al 31/12/2023.
Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n 13/2018 con la quale è stato nominato
il Dott. Rivoira Enrico, Revisore Unico dei Conti del C.I.S.A. 12, per il triennio 2018/2021.
Considerato che l’incarico è scaduto e che pertanto risulta necessario avviare procedura per la
nomina del nuovo organo di revisione contabile al fine di garantire la funzionalità dell’Ente.
Ricordato che per la nomina degli organi di revisione dei Consorzi di Comuni, non trovano
applicazione le disposizioni introdotte dall’articolo 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito
nella Legge n.148/2011, (sistema di estrazione dall’elenco istituito presso il Ministero
dell’interno) come peraltro ribadito nella Circolare 14/12/2012 del Ministero dell’Interno che
esclude espressamente i consorzi, dall’ambito degli Enti Locali tenuti alle nuove modalità di
scelta dei revisori dettate con D.M. n. 23/2012.
Preso atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo Revisore dei Conti per il
triennio 2021/2024:, ai sensi del Titolo VII “Revisione Economico-finanziaria” del D.Lgs. n.
267/2000 e altresì dello Statuto Consortile.
Dato atto che si intende procedere all’individuazione del soggetto idoneo all’espletamento
dell’incarico, a seguito di una ricerca tramite avviso esplorativo per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse.
Dato atto inoltre che la scelta ricadrà sul/lla candidato/a con adeguata e consona competenza
tecnica e amministrativa, liberamente e insindacabilmente valutata dall’Assemblea Consortile,
sulla base dei titoli posseduti, degli studi compiuti, delle funzioni svolte presso strutture
pubbliche o private ovvero, presso differenti organismi del settore pubblico o privato, come
risultanti da apposito curriculum vitae.
Richiamati altresì i requisiti elencati dagli articoli 236 e 238 del TUEL, nonché dall’articolo
2399 del Codice Civile, in capo al Revisore dei Conti.
Atteso che il compenso massimo per la prestazione è di Euro 4.500,00 (oltre IVA e Contributo
Cassa Previdenziale) e fino ad Euro 500,00 per rimborso spese.
Visto l’avviso esplorativo per la presentazione di manifestazioni di interesse alla nomina di
Revisore dei Conti del Consorzio per il triennio 2021/2024, allegato e parte integrante del
presente atto.
Ritenuto di approvare l’avviso per la ricerca di candidati da proporre alla carica di Revisore dei
Conti del Consorzio per tre anni, all’Assemblea Consortile.
Ritenuto inoltre di disporre la pubblicazione del predetto avviso per la durata di giorni venti
presso:
• l'Albo consortile telematico;
• il sito web istituzionale del Consorzio;
• il sito web istituzionale degli enti consorziati.
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PROPONE
− Di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presento atto.
− Di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’avviso per la ricerca di candidati da
proporre alla carica di Revisore dei Conti del Consorzio per il triennio 2021/2024,
all’Assemblea Consortile, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale.
− Di disporre la pubblicazione del predetto avviso per la durata di giorni venti presso:
• l'Albo consortile telematico;
• il sito web istituzionale del Consorzio;
• il sito web istituzionale degli enti consorziati.
− Di prenotare l’impegno per il compenso del professionista fino al 31.12.2021 sul Bilancio di
Previsione Finanziario triennio 2021-2023, esercizio 2021, sul capitolo 30.60.99 denominato
“Compensi e rimborso spese agli organi dell'ente - revisore” per stimati Euro 1.552,41,
imputandoli come segue:
Settore

Anno

Imp Codice

Voce

Cap

Art

Piano Finanziario

Area
Amministrativa

2021

264

30

60

99

U.1.03.02.01.008

01011

Importo

Anno
Esig.

1.552,41 2021

− Di dare atto che con atto successivo, a seguito di individuazione del professionista,
l’impegno prenotato verrà reso esecutivo e verranno imputati gli impegni pluriennali sul
Bilancio 2021-2023 il quale presenta idonea copertura finanziaria.
− Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex articolo
151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
− Di disporre la pubblicazione del presente atto in Albo Pretorio e sul sito istituzionale,
nell’apposita sezione di ”Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e
s.m.i.
Espressi, ai sensi dell’articolo 147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., i seguenti pareri:
- Favorevole in ordine alla regolarità tecnica: Il Direttore del Consorzio CISA 12, Dott.ssa
Mara Begheldo, Firmato digitalmente*;
- Favorevole in ordine alla regolarità contabile: Il Responsabile dell’Area Amministrativa e
Finanziaria, Dott.ssa Brossa Chiara, Firmato digitalmente*.

DETERMINA
Di approvare in via definitiva la sopra riportata proposta n. 81/2021 dell’Area Amministrativa.
Nichelino lì, 04/10/2021
IL DIRETTORE
Dott.ssa Mara Begheldo
Firmato digitalmente*
*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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