
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 

 

     IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO  

          F.to  QUIRITI Pier Giacomo          F.to TOCCI Dr. Giuseppe Francesco  

 

 

=================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’albo pretorio online il 

giorno 02.02.2020, per rimanervi affissa per giorni 15 consecutivi. 

 

 

      IL SEGRETARIO 

       F.to  TOCCI  Giuseppe Francesco 

 

=================== 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuto esecutivo per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 

267/2000. 

 

Fossano, lì ___________ 

         IL SEGRETARIO 

                TOCCI Giuseppe Francesco  

 

 

 

Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Fossano, Lì 02.02.2020 

 

    IL SEGRETARIO          

     F.to TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

 

 

 

 

 

 

COPIA 

 
CONSORZIO 

ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE 

“A.A.C.” 

 

 

Deliberazione dell’Assemblea Consortile 

 

Verbale n. 15 

 

 

OGGETTO: Scadenza organo di revisione. Nomina del revisore dei conti. 

 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTI del mese di DICEMBRE, alle ore 15,00, 

presso la Sala Rossa del Municipio di Fossano, si è riunita l’Assemblea dell’Associazione Ambito 

Cuneese Ambiente, in seduta ordinaria, pubblica, di seconda convocazione, su invito di 

convocazione inviato ai rappresentanti dei Consorzi e dei Comuni consorziati. 
 

NOME ENTE  

RAPPRESENTATO 

PRESENTE 

ASSENTE 

QUOTA 

PRESENZA 

QUOTA 

ASSENZA 

BO Carlo Comune di Alba A  5/1000 

CHIECCHIO Erika (delegato) Comune di Mondovì  P 5/1000  

TALLONE Dario  Comune di Fossano A  5/1000 

DALMASSO Davide (delegato) Comune di Cuneo  P 5/1000  

DACOMO Giuseppe Co.A.B.Se.R. – Alba P 277/1000  

QUIRITI Pier Giacomo  C.E.C. – Cuneo P 272/1000  

GASCO Gian Pietro  A.C.E.M. – Mondovì P 164/1000  

RUBIOLO Fulvio  C.S.E.A. – Saluzzo P 267/1000  

TOTALE 990/1000 10/1000 

 

 

Sono altresì presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: 
 

NOME PRESENTI ASSENTI 

ALLARIO Elio – Presidente X  

PELLEGRINO Giacomo – Consigliere X  

FINO Marco – Consigliere X  

DHO Angelo – Consigliere X  

GALLO Pier Carlo – Consigliere  X  

 

 

Assiste alla seduta il segretario Dr. Giuseppe TOCCI. 

 

Il dott. QUIRITI Piergiacomo, nella sua qualità di membro più anziano di età, ai sensi 

dell’art. 18, comma secondo, dello Statuto, dato atto della assenza del Presidente e del 

Vicepresidente dell’Assemblea, assume le funzioni di Presidente dell’Assemblea, e, constatata la 

validità del numero legale, invita l’Assemblea a discutere e a deliberare sull’argomento indicato in 

oggetto. 

 

 

 

 



L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 in data 20 dicembre 2016, con la quale 

veniva nominato il revisore dei conti dell’Ente per il triennio 2017 - 2019 nella 

persona della D.ssa LOMBARDI Aurora; 

 

DATO ATTO che il revisore in carica è scaduto, e che occorre procedere alla nomina 

di un nuovo revisore, per il triennio 2020-2022; 

 

VISTO l’art. 25 dello Statuto, il quale prescrive che il revisore dei conti è nominato 

per un triennio tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili; 

 

Dato atto che, non essendo questo Consorzio un “Ente Locale” di cui all’art. 2, 

comma 1 D. Lgs. 267/2000, al medesimo non si applicano le procedure di cui al 

comma 25 dell’art 16, del D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148 del 14/09/2011 e 

al decreto del Ministero degli Interni del 15.02.2012 n. 23 (estrazione a sorte del 

revisore), come peraltro affermato dall’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di 

Cuneo con nota n. 41552 del 4.9.2013, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 156 del 

25.09.2013; 

 

VISTA la candidatura pervenuta da parte della D.ssa MONTI Patrizia, Dottore 

Commercialista iscritta all’Albo dei Revisori Legali, con studio professionale in 

Mondovì; 

 

RITENUTO di nominare revisore dei conti dell’Ente la D.ssa MONTI Patrizia, dando 

atto che la nomina, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 238 del D. 

Lgs. 267/2000, è subordinata alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 

gennaio 1968, n. 15 (ora DPR 445/2000), con la quale si attesti il rispetto dei limiti 

all’affidamento di incarichi; 

 

CONVENUTO di determinare il compenso annuo onnicomprensivo spettante al 

revisore in € 4.000,00; 

 

ACQUISITO preventivamente il parere favorevole da parte del segretario - 

responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 

1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di nominare revisore dei conti dell’Ente la D.ssa MONTI Patrizia, con studio in 

Mondovì; 

 

Di dare atto che: 

• La D.ssa MONTI Patrizia è Dottore Commercialista, iscritta all’Albo dei 

Revisori Legali; 

• l’incarico dura per il triennio 2020- 2022 ed è rinnovabile una sola volta; 

 

Di dare atto che l'affidamento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione, che 

l’interessata dovrà rendere nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (ora 

DPR 445/2000), con la quale la medesima attesta il rispetto dei limiti all’affidamento 

di incarichi, di cui all’art. 238 D. Lgs. 267/2000, e di incaricare il segretario per 

procedere alla richiesta di tale dichiarazione;  

 

Di stabilire il compenso annuo onnicomprensivo in € 4.000,00; 

 

Di dare atto che alla spesa relativa si farà fronte con i fondi da stanziare sui bilanci 

dei futuri esercizi; 

 

Di dare incarico al Segretario per la comunicazione al Tesoriere del nome del 

Revisore entro 20 giorni dalla avvenuta esecutività del presente provvedimento, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 234 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Di dare atto che le disposizioni normative, ed in particolare l’art. 234 del D. Lgs. 

267/2000 non prevedono più, come invece prevedeva l’art. 100 del D. Lgs. 77/1995, 

la trasmissione al Ministero dell’Interno ed al C.N.E.L. dei nomi dei soggetti 

incaricati delle funzioni di revisore dei conti, e che il Ministero dell’Interno, con 

Circolare 20.10.2000 F.L 19/2000 ha altresì precisato che il suddetto obbligo è 

venuto meno. 

 

SUCCESSIVAMENTE, 

 

con unanime votazione, resa per alzata di mano, l’Assemblea Consortile dichiara il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4,  D. Lgs. 267/2000. 


