
COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 2 DATA: 31/3/2017 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI. 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18,30, nella sa-
la consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Co-
munale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei si-
gnori: 

Nominativo Presente Assente 

1) MORANDI Tiziano X  

2) ANTONIAZZA Cesare X  

3) GANZI Dario X  

4) PIAZZA Andrea X  

5) MORANDI Elvira X  

6) TONETTI Alfredo X  

7) MINESI Giampiero X  

8) MORANDI Adriano X  

9) LOMAZZI Franco X  

10) ANTONIAZZA Alberto X  

11) MORANDI Vittorio X  

TOTALI 11 = 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO con nota n. 196 in data 20/3/2017, è stato richiesto alla Prefettura – Ufficio 
territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola di attivare la procedura per la nina del 
revisore del conto 

 con nota n. 11333 in data 21/3/2017, la Prefettura ha comunicato che in data 
24/3/2017 alle ore 9,00 si sarebbe tenuta la seduta per l’estrazione del nominativo del 
revisore del conto; 

 con nota 11995 in data 27/3/2017, la Prefettura ha comunicato l’avvenuta procedura di 
estrazione a sorte dei seguenti nominativi: Borzini Roberta, primo estratto; Tudisco Al-
berto, secondo estratto; Andretta Daniela, terzo estratto; 

 con nota n. 206 in data 25/3/2017, è stato richiesto alla rag. Borzini Roberta di voler 
comunicare l’accettazione alla nomina nonché è stato comunicato che il compenso 
annuo lordo è di euro 1.800,00 (oltre oneri fiscali e contributivi a carico dell’Ente), che 
viene altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio ma non le maggiorazioni 
previste dall’art. 1, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Ministero dell'Interno in data 
20/5/2005, qualora dovute 

 con nota in data 30/3/2017 l’interessata ha dichiarato di accettare la nomina e le relati-
ve condizioni economiche; 

RITENUTO di attribuire al revisore il compenso annuo di euro 1.800,00 (oltre oneri fiscali 
e contributivi) ma non le maggiorazioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. a) e b), del de-
creto del Ministero dell'Interno in data 20/5/2005, qualora dovute; 

SPECIFICATO che al revisore viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, effetti-
vamente sostenute, avendo il Revisore la propria residenza al di fuori del Comune; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 
267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

ESSENDO n. 11 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di 
mano; 

DELIBERA 

DI NOMINARE revisore dei conti del comune di Intragna per il periodo 1/4/2017 – 
31/3/2020 la rag. Borzini Roberta  (codice fiscale BRZRRT68C44G019Y), con studio in 
Novara, via Lagrange n. 26 (Partita IVA 01414620037); 

DI ATTRIBUIRE al revisore il compenso annuo di euro 1.800,00 (oltre oneri fiscali e con-
tributivi) ma non le maggiorazioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. a) e b), del decreto del 
Ministero dell'Interno in data 20/5/2005, qualora dovute; 

DI RICONOSCERE allo stesso il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenu-
te, avendo il Revisore la propria residenza al di fuori del Comune; 



DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per la forma-
lizzazione dell’impegno di spesa; 

DI TRASMETTERE il presente atto al Revisore del conto, al Tesoriere dell’ente, ai sensi 
dell’art. 235, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ed alla Prefettura del 
Verbano Cusio Ossola; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevo-
le in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto le-
gislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo sta-
tuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva favorevole unanime espressa per alzata di 
mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Tiziano Morandi 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cesare Antoniazza  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Intragna, li 22 aprile 2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 22 aprile 2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno  

Intragna, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


