Verbale n. 5
del 15 aprile 2014

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

Oggetto:

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA:
DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di aprile, alle ore 21,54 in
Pinerolo – Piazza 3° Alpini n. 1, presso la sede del Consorzio, convocata dal Presidente
mediante avviso scritto prot. n. 197 del 22 marzo 2014, notiziato ai rappresentanti dei Comuni
Consorziati, è riunita in seduta pubblica di seconda convocazione, l’Assemblea Consorziale a
cui risultano presenti:
1.
Comune di Angrogna
2.
Comune di Bibiana
3.
Comune di Bobbio Pellice
4.
Comune di Bricherasio
5.
Comune di Fenestrelle
6.
Comune di Massello
7.
Comune di Perosa Argentina
8. Comune di Pinasca
9.
Comune di Pinerolo
10. Comune di Porte
11. Comune di Pragelato
12. Comune di Prarostino
13. Comune di Roure
14. Comune di San Germano Chisone
15. Comune di San Secondo di Pinerolo
16. Comune di Sestriere
17. Comune di Usseaux
18. Comune di Villar Pellice
19. Comune di Villar Perosa
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Gino
Francesco
Michele
Paolo
Enrico
Gualtiero
Norberto
Igor Alessandro
Franco
Fabio
Giovanni
Federico
Romina
Franco
Carlo
Maurizio
Elvio
Luca
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Assenti i rappresentanti dei Comuni di Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Perrero, Pomaretto,
Prali, Pramollo, Rorà, Salza di Pinerolo (giust.), Sauze di Cesana e Torre Pellice.

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

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: DETERMINAZIONI

Il Presidente:
•

Rammenta che l’incarico per la revisione economico-finanziaria dell’attività del
Consorzio, conferito al
dott. Giuseppe CHIAPPERO (deliberazione Assemblea
Consorziale n. 10 del 1° luglio 2008) e rinnovato per un ulteriore triennio (deliberazione
Assemblea Consorziale n. 4 dell’ 8 aprile 2011), avrà termine l’ 8 novembre 2014, per cui
è necessario dar corso a procedura atta a nominare il Revisore.

•

Riferisce:
La Federbim in ordine alla nomina dei Revisori presso i Consorzi BIM ha chiesto un
parere all’avv. Francesco Valsecchi – Patrocinatore in Cassazione – con studio in
Roma, Via Cesare Beccaria n. 84, il quale, a seguito di articolata disamina della
normativa in essere e citando il parere 5 dicembre 2013 della Corte dei Conti,
sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha concluso ritenendo “che i
Revisori dei BIM, una volta scaduto il mandato in corso, possono continuare ad essere
nominati e/o rinnovati secondo le procedure sinora adottate”.
Il Consiglio Direttivo, nell’ambito della riunione tenutasi il 14 marzo 2014, ha
deliberato di proporre all’Assemblea Consorziale:
- di affidare l’incarico per la revisione economico-finanziaria dell’attività del
Consorzio - ad un solo Revisore - sulla base di offerte e curricula proposti da
eventuali concorrenti.
- di emettere, a tal fine e come già per il passato, avviso che sarà pubblicato agli Albi
Pretori dei Comuni Consorziati e sul sito del Consorzio.

•

Invita i presenti ad esprimersi in merito alla bozza dell’avviso – a loro mani predisposta in ordine alle indicazione del Consiglio Direttivo.

•

Conclude l’intervento evidenziando che l’attività del Revisore – dott. Giuseppe
Chiappero - è stata caratterizzata da costanza di impegno e qualità, sempre distinta da
serietà.

L’ ASSEMBLEA CONSORZIALE
-

preso atto di quanto sopra;
Visti:
il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
il vigente statuto consorziale;
il parere redatto in data 17 febbraio 2014 dall’avv. Francesco Valsecchi – Patrocinatore in
Cassazione – con studio in Roma, Via Cesare Beccaria n. 84;
il verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 14 marzo 2014;
il parere favorevole espresso dal segretario sig. Emilio Maglio in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

con n. 19 voti favorevoli (unanimità) espressi per alzata di mano dai rappresentanti dei
Comuni presenti e votanti,

delibera
1.

di affidare l’incarico per la revisione economico-finanziaria dell’attività del Consorzio
ad un solo Revisore.

2.

di approvare l’avviso pubblico, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, volto a quanti intendano concorrere al conferimento dell’incarico di Revisore
presso questo Consorzio.

3.

di disporre la pubblicazione dell’ “avviso” agli Albi Pretori dei Comuni Consorziati e sul
sito del Consorzio.

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.

*****

CONSORZIO
PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PELLICE
Piazza 3° Alpini n. 1 – 10064 PINEROLO
Tel. 334 3319074 – Fax 0121 795483 – E.mail consorzio.bimpellice@dag.it

AVVISO
inerente Concorso volto all’affidamento dell’incarico triennale –
1° gennaio 2015 / 31 dicembre 2017 – per la revisione economicofinanziaria del Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano del Pellice
•

Quanti interessati a partecipare al suddetto Concorso, debbono presentare domanda:
1. dichiarando:
- di essere iscritti nell’Albo presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili (O.D.C.E.C.), e/o nel Registro dei Revisori Legali;
- di non rientrare nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 T.U.
267/2000;
- il rispetto dei limiti di assunzione d’incarichi di cui all’art. 238 T.U. 267/2000.
2. allegando :
- il curriculum professionale ed altra documentazione ritenuta idonea;
- copia del documento di identità.
3. precisando l’entità del corrispettivo lordo richiesto - comprensivo di IVA e contributi
alla Cassa di appartenenza come per legge - da intendersi remunerativo di ogni
prestazione attinente l’incarico e comprensivo degli oneri accessori.
4. dichiarando l’impegno a partecipare alle Assemblee Consorziali.

•

Il plico contenente la suddetta documentazione dovrà essere indirizzato al « Consorzio
per il Bacino Imbrifero Montano del Pellice » – Piazza 3° Alpini n. 1 – 10064 PINEROLO
(TO), con riportata esternamente la seguente dicitura « domanda per concorrere
all’affidamento dell’incarico per la revisione economico- finanziaria ».

•

Il plico dovrà essere spedito esclusivamente per posta – a mezzo raccomandata
– in modo che pervenga entro e non oltre le ore 12 del 30 giugno 2014.

•

L’incarico verrà affidato dall’Assemblea Consorziale a seguito di istruttoria demandata
al Consiglio Direttivo del Consorzio.

•

Per informazioni contattare il numero telefonico 334 3319074.

Pinerolo lì

Il Presidente
Igor Alessandro Bonino

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

Il segretario
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

