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CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI  
C.I. di S.  

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE         N. 7 
================================================== 
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL 
TRIENNIO 2012-2015 
================================================= 
 
L'anno 2012 addì 2 del mese di Maggio alle ore 09.30 nei locali della Sala 

Presidenza del Consorzio - Strada Volvera, 63 – Orbassano, regolarmente 

convocato a norma delle vigenti disposizioni, si è riunita in sessione 

Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, l'Assemblea 

Consortile nelle persone  dei Signori: 

NOMINATIVO Comune   Presente 

Ernesto RONCO – Assessore delegato dal  
Sindaco 

Beinasco Componente Si 

Andrea APPIANO – Sindaco Bruino Componente Si 

Piercarlo BARBERIS -  Sindaco Orbassano Componente Si 
Suela RUFFA – Assessore delegato dal 
Sindaco 

Piossasco Componente Si 

Amalia NEIROTTI – Sindaco Rivalta 
T.se 

Componente Si 

Attilio BELTRAMINO -  Sindaco Volvera Presidente  Si 
 

Assiste alla seduta il Segretario Consorziale  Nicola DIMATTEO. 

Risultano altresì presenti il Presidente del Consorzio  Prof. Giovanni Battista 

Giraudo, i  componenti del Consiglio d’Amministrazione Dott.ssa Monica 

Aimone e Dott.ssa Maria Piera Salvano, il Direttore Generale f.f.   Dott.ssa 

Cristina PUKLY. 



 
 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012-2015 
 

IL PRESIDENTE 
 

Riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

Premesso che con propria deliberazione n. 6 del 30-04-2009 è stato stabilito di: 
• nominare il Dott. Vito Continella  Revisore dei Conti  per il periodo  di anni tre 

decorrenti dal 30-04-09; 
• corrispondere al revisore dei Conti il compenso annuo lordo di €. 5.681,00 (oltre agli 

oneri a carico del Consorzio) 
 

Preso atto che al 30/04/2012 verrà a scadere il succitato incarico; 
 
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del Revisore dei conti 

per il periodo 01/05/2012-30/04/2015; 
 
Evidenziato che il Revisore dei Conti deve possedere i requisiti previsti agli art. 

234-241 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Constatato che nel primo triennio d’incarico il revisore Dott. Vito Continella  ha 

collaborato in maniera efficace con il Consorzio, senza dare adito a rilievo alcuno e che 
pertanto si ritiene di doverlo confermare nell’incarico per il successivo triennio; 

  
Precisato, altresì, che il compenso annuo lordo, oltre agli oneri a carico del 

Consorzio, da attribuire al Revisore dei Conti per il nuovo incarico ammonta ad €. 
5.205,34 ridotto del 10% /ai sensi del art. 6 comma 3 D.L. 78/2010 convertito in legge 
122/2010; 

 
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore in ordine alla regolarità tecnica; 
  
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in 

ordine alla regolarità contabile;  
 
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità; 
 
Ascoltata la breve relazione del Segretario 

 
All’unanimità; 
 

DELIBERA 
 

1. Di confermare al Dott. Vito Continella – che possiede i requisiti previsti agli art. 234-
241 del D.Lgs. 267/2000, l’incarico di revisore dei conti di questo Consorzio; 

 
2. di dare atto che la nomina suddetta avrà  la durata di anni tre decorrenti dal 

01/05/2012; 



 
3. di dare atto, altresì, che il compenso annuo lordo da attribuire al Revisore dei Conti 

per il nuovo incarico ammonta ad €. 5.205,34 (oltre agli oneri a carico del Consorzio) 
ridotto del 10% /ai sensi del art. 6 comma 3 D.L. 78/2010 convertito in legge 
122/2010  

 
A motivo dell'urgenza, la presente deliberazione all’unanimità espressi per alzata  

viene dichiarata immediatamente esecutiva. 



Del che si è redatto il presente verbale 
IL PRESIDENTE                                          IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
f.to Attilio BELTRAMINO                                     f.to Nicola DIMATTEO 
         
=========================================================== 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  

 IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
                             Nicola DIMATTEO 

f.to in originale 

                                                                     
Orbassano, lì 10/05/2012 
=========================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Consorzio Intercomunale 
di Servizi di Orbassano il 10/05/2012 e rimarrà  in pubblicazione 15 giorni consecutivi. 

IL SEGRETARIO  CONSORZIALE 
Nicola DIMATTEO 

f.to in originale 
  

Orbassano, lì  10/05/2012 
============================================================ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti di ufficio 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/05/2012 
 
x resa immediatamente eseguibile (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 4) 
 
� decorsi 10 giorni  dalla pubblicazione (D. Lgs 267/00 art. 134, comma 3) 
 
 
 

F.to  IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
Nicola DIMATTEO

 


