Verbale n. 10
del 13 novembre 2014

CONSORZIO
PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PELLICE
Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consorziale
Oggetto:

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANANZIARIA –
CONFERIMENTO INCARICO

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di novembre, alle ore 21,34 in
Pinerolo – Piazza 3° Alpini n. 1, presso la sede del Consorzio, convocata dal Presidente
mediante avviso scritto prot. n. 553 del 28 ottobre 2014, notiziato ai rappresentanti dei
Comuni Consorziati, è riunita in seduta pubblica di seconda convocazione, l’Assemblea
Consorziale a cui risultano presenti:
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Comune di Bobbio Pellice
Comune di Bricherasio
Comune di Fenestrelle
Comune di Inverso Pinasca
Comune di Luserna San Giovanni
Comune di Lusernetta
Comune di Massello
Comune di Perosa Argentina
Comune di Perrero
Comune di Pinasca
Comune di Pinerolo
Comune di Pomaretto
Comune di Porte
Comune di Pragelato
Comune di Prali
Comune di Pramollo
Comune di Prarostino
Comune di Roure
Comune di Salza di Pinerolo
Comune di Sauze di Cesana
Comune di Sestriere
Comune di Usseaux
Comune di Villar Pellice
Comune di Villar Perosa
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Assenti i rappresentanti dei Comuni di Rorà, San Germano Chisone (giust.), San Secondo di Pinerolo e Torre
Pellice.

Presiede il sig. Igor Alessandro BONINO
Assiste alla seduta il segretario sig. Emilio MAGLIO

ORGANO DI
REVISIONE
CONFERIMENTO INCARICO

ECONOMICO - FINANANZIARIA

–

Il Presidente
•

Rammenta:
l’Assemblea Consorziale (verbale n. 5 del 15 aprile 2014) ha deliberato:
1. di affidare l’incarico per la revisione economico-finanziaria dell’attività del
Consorzio ad un solo Revisore.
2. di approvare l’avviso pubblico volto a quanti intendano concorrere al
conferimento dell’incarico di Revisore presso questo Consorzio.
3. di disporre la pubblicazione dell’ “avviso”
Consorziati e sul sito del Consorzio.

agli Albi Pretori dei Comuni

4. di riservarsi l’adozione di successivo atto deliberativo per l’affidamento
dell’incarico che avrà luogo a seguito dell’istruttoria afferente le istanze
pervenute.
5. di demandare tale istruttoria al Consiglio Direttivo.

l’Avviso (ns. prot. n. 249 del 26 aprile 2014) inerente il concorso per l’affidamento
dell’incarico triennale per la revisione economico-finanziaria, è stato affisso agli Albi
Pretori dei Comuni Consorziati e pubblicato sul sito del Consorzio;
•

Riferisce:
entro le ore 12 del 30 giugno 2014 e secondo le modalità indicate nell’Avviso, sono
pervenute n. 2 domande, inviate da:
1. dott.ssa Mariella Coalova – residente a San Pietro Val Lemina, Via P.G. Frassati
n. 33 (ns. prot. n. 317 del 12 giugno 2014);
2. dott. Giuseppe Chiappero – con studio in Pinerolo, Via Toscanini n. 68 (ns. prot.
n. 318 del 13 giugno 2014).
Il Consiglio Direttivo, nell’ambito della riunione tenutasi il 22 luglio 2014,
preliminarmente all’apertura delle buste contenenti le istanze, ha individuato i
criteri cui attenersi e precisamente di
procedere
nella
redazione
della
graduatoria attribuendo particolare attenzione all’aspetto economico e –
subordinatamente – al profilo tecnico- professionale.
Indi:
-

sono state aperte le buste nell’ordine in cui le stesse sono pervenute, con le
seguenti evidenze:

concorrente

-

corrispettivo lordo richiesto

dott.ssa Mariella Coalova

€. 2.400,00

dott. Giuseppe Chiappero

€. 2.791,36

sono stati letti i rispettivi curricula.

Il Consiglio Direttivo, in relazione ai criteri individuati ed essendo nota la
competenza e professionalità dei due concorrenti, ha deliberato di proporre
all’Assemblea Consorziale di affidare alla dott.ssa Mariella Coalova l’incarico
triennale – 1° gennaio 2015 / 31 dicembre 2017 – per la revisione economicofinanziaria del Consorzio.
•

Evidenzia come la professionalità, competenza e disponibilità di entrambi i concorrenti
non siano discusse e siano note agli Amministratori dei Comuni Consorziati.

Preso atto di quanto sopra,

L’ ASSEMBLEA CONSORZIALE
Visti:
il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ed in particolare gli articoli che compongono il titolo VII
“Revisione Economico-Finanziaria” (da 234 a 241);
il vigente statuto consorziale;
la propria deliberazione n. 5 del 15 aprile 2014;
il verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 22 luglio 2014;
il parere favorevole espresso dal segretario sig. Emilio Maglio in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
da corso alle operazioni di voto per l’elezione del Revisore e,
nomina
unanime, quali scrutatori i sigg. Davide Dastrù (rappresentante Comune di Bobbio Pellice),
Matteo Besson (rappresentante Comune di Luserna San Giovanni) e Matteo Avondetto
(rappresentante del Comune di Prarostino),
procede
con voto segreto, all’elezione dell’organo di revisione economico-finanziaria.
Esaurite le operazioni di voto, il Presidente con l’assistenza degli scrutatori accerta il
seguente risultato:
•

rappresentanti dei Comuni presenti n. 26

•

rappresentanti dei Comuni votanti n. 26

•
•

schede consegnate n. 26
schede ritirate n. 26

•
•

Schede bianche n. ==
Schede nulle n. ==

•

Voti riportati dalla dott.ssa Mariella Coalova n.

•

Voti riportati dal dott. Giuseppe Chiappero

8

n. 18

Stante il risultato della votazione,

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
conferisce, a far tempo dal 1° gennaio 2015, l’incarico triennale per la revisione economicofinanziaria del Consorzio al dott. Giuseppe Chiappero, a fronte di un compenso annuo lordo
pari ad €. 2.791,36, da intendersi remunerativo di ogni prestazione attinente l’incarico e
comprensivo di oneri accessori, contributo cassa di previdenza ed IVA.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consorzio
In originale f.to Igor Alessandro BONINO
Il segretario
In originale f.to Emilio Maglio

La presente deliberazione, come prescritto dall’art. 18 dello statuto, viene pubblicata
all’albo pretorio del Comune di Pinerolo e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Pinerolo lì 24 novembre 2014
Il segretario
In originale f.to Emilio Maglio

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
Pinerolo lì
Il segretario
Emilio Maglio

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Pinerolo per quindici giorni consecutivi dal
__________________
al
_____________________ senza reclami.
Pinerolo lì
Il responsabile

E’ copia conforme all’originale
Pinerolo lì
Il segretario
Emilio Maglio

