
 

ORIGINALE 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
C.I. di S.  

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE                        N. 6 
===================================================== 
OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2009-2012. 
 
 
===================================================== 
L'anno duemilanove addì trenta del mese di aprile alle ore  9,40 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: 

 

COMUNE 

 

 

BEINASCO Bruno GUARNIERI – Assessore delegato dal Sindaco  

BRUINO Andrea APPIANO – Sindaco 

ORBASSANO Avtar Singh RANA –  Assessore delegato dal Sindaco 

PIOSSASCO Laura OLIVIERO – Sindaco  

RIVALTA Alma SOTTILE –  Assessore delegato dal Sindaco 

VOLVERA Attilio BELTRAMINO - Sindaco 

 

Assiste alla seduta il Segretario Consorziale Dott. Nicola DIMATTEO. 

Risultano altresì presenti il Presidente del Consorzio Paolo VIOLINO, i 

componenti del Consiglio d’Amministrazione Dott.ssa Eleonora VENESIA e 

Dott.ssa Maria Piera SALVANO, il Direttore Generale f.f. Dott.ssa Cristina PUKLY. 

 

 

  
 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE                                          IL SEGRETARIO CONSORZIALE 

Attilio BELTRAMINO            Nicola DIMATTEO 

______________________                                       _____________________ 

 

         

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Consorzio 

Intercomunale di Servizi di Orbassano per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 

__________________ 
IL SEGRETARIO CONSROZIALE  

Dott. Nicola DIMATTEO 

 

Orbassano, lì ______________                     ______________________________ 

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

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti di ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________ 

 

� resa immediatamente eseguibile (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 4) 

 

� decorsi 10 giorni  dalla pubblicazione (D. Lgs 267/00 art. 134, comma 3) 

 

Orbassano  Lì   __________________ 

 

 

IL SEGRETARIO CONSORZIALE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



COPIA 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
C.I. di S.  

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE                        N. 6 
===================================================== 
OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2009-2012. 
 
===================================================== 
L'anno duemilanove  addì trenta  del mese di  aprile alle ore 9,40, nei locali della 

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

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

ed in seduta pubblica di prima convocazione, l'Assemblea Consortile nelle 

persone  dei  Signori: 

 

 

COMUNE 

 

 

BEINASCO Bruno GUARNIERI – Assessore delegato dal Sindaco  

BRUINO Andrea APPIANO – Sindaco 

ORBASSANO Avtar Singh RANA –  Assessore delegato dal Sindaco 

PIOSSASCO Laura OLIVIERO – Sindaco  

RIVALTA Alma SOTTILE –  Assessore delegato dal Sindaco 

VOLVERA Attilio BELTRAMINO - Sindaco 

 

Assiste alla seduta il Segretario Consorziale Dott. Nicola DIMATTEO. 

Risultano altresì presenti il Presidente del Consorzio Paolo VIOLINO, i 

componenti del Consiglio d’Amministrazione Dott.ssa Eleonora VENESIA e 

Dott.ssa Maria Piera SALVANO, il Direttore Generale f.f. Dott.ssa Cristina PUKLY. 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
In originale firmato 

IL PRESIDENTE                                          IL SEGRETARIO CONSORZIALE 

f.to  Attilio BELTRAMINO         f.to Nicola DIMATTEO 

 

______________________                                          _____________________ 

 

       

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Consorzio Intercomunale 

di Servizi di Orbassano il ____________________ e rimarrà  in pubblicazione 15 

giorni consecutivi. 
IL SEGRETARIO  CONSORZIALE 

 Dott. Nicola DI MATTEO 

Orbassano, lì _____________                         _____________________________ 

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

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  

 IL SEGRETARIO CONSORZIALE 

                                                                     Dott. Nicola DIMATTEO 

 

Orbassano, lì __________________                  ____________________________ 

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

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti di ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________ 

 

� resa immediatamente eseguibile (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 4) 

 

� decorsi 10 giorni  dalla pubblicazione (D. Lgs 267/00 art. 134, comma 3) 

 

Orbassano Lì   __________________ 

 

 

IL SEGRETARIO CONSORZIALE 

 

 

 



C.I. di S. 

 

CONSORZIO INTERCOMUNALE  
DI SERVIZI 

COMUNI DI: BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
- PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2009-2012. 
 
 

 
ILFUNZIONARIO PROPONENTE - 

 

PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO f.f. 
(Dott.ssa Cristina PUKLY) 

 
 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura 

finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

(Dott.ssa Sara ZAMMARANO) 
 

 

PARERE favorevole in ordine alla legittimità 

 
IL SEGRETARIO CONSORZIALE  

(Dott. Nicola DIMATTEO) 
 
 

 

ORBASSANO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2009-2012. 
 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e passa la parola al Presidente 
del CDA prof. Paolo Violino, il quale riferisce che, a seguito della pubblicazione 
dell’avviso, sono pervenute tre richieste, descritte in apposito prospetto riassuntivo, 
comprensivo del curriculum di ciascuno, che viene distribuito seduta stante; 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
Premesso che l’incarico di Revisore dei Conti affidato al Rag. Aurelia Bombardieri 

con propria deliberazione n. 12 del 28/03/03 per il triennio 2003-2006 e successivamente 
rinnovato con proprio atto . 9 del 10/03/06 per il triennio 2006-2009 è venuto a scadere in 
data 28-03-09;    

 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000, la Rag. Aurelia 

Bombardieri non è rieleggibile; 
 
Ravvisata la necessità di procedere per il triennio 2009/2012 alla nomina del 

Revisore dei conti, il quale deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli art. 234-241 
del D.Lgs. 267/2000; 

 
Evidenziato che il Consorzio, per la nomina del revisore dei Conti per il triennio 2009-

2010, ha predisposto l’Avviso pubblico che è stato affisso in data 06/03/09 sia al proprio 
Albo Pretorio che a quello dei Comuni consorziati nonché inserito per la consultazione sul 
sito internet dell’Ente; 

 
Accertato che sono pervenute, entro i termini stabiliti dal citato Avviso, all’Ufficio 

Protocollo del Cidis le domande per il conferimento dell’incarico, corredate dei curriculum, 
relative a: 

• Rag. Gian Michele SCOMEGNA  - C.so Palestro, 7 – 10122 Torino; 

• Dott. Vito CONTINELLA – Via Ajmonetti, 29 -10014  Caluso; 

• Dott. Marco MAINELLA – C.so Sommelier, 24 – 10128 Torino; 
 

Richiamato l’art. 23 comma 1 del vigente Statuto consortile che al comma 1 così 

recita:”” La revisione economica - finanziaria del consorzio è affidata ad un revisore 

nominato dall'assemblea a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, scelto 

tra i soggetti previsti dalla legge ed avente i necessari requisiti.””; 
 

Uditi gli interventi di tutti i componenti dell’Assemblea, nonché quello riassuntivo e 
conclusivo del Presidente Beltramino, che invita ad esprimersi sul nome del Dott. Vito 
Continella, sicuramente in possesso dei requisiti richiesti ed indicato in prevalenza; 

 

Ritenuto, altresì, di attribuire  al Revisore dei Conti  il compenso annuo di € 5.681,00  
(al netto del Contributo Cassa Previdenza dottori e ragionieri commercialisti 2%, dell’IVA 
ed al lordo IRPEF); 

 
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; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA  
 

1. Di nominare, a maggioranza assoluta, il Dott. Vito Continella, che possiede i requisiti 
previsti dagli art. 234-241 del D.Lgs. 267/2000, in qualità di revisore dei conti di questo 
Consorzio; 

 
2. Di dare atto che la nomina suddetta avrà la durata di anni tre decorrenti dal 30-04-09; 
 
3. Di attribuire al Revisore dei conti il compenso annuo di € 5.681,00 (al netto del 

contributo  Cassa Previdenza dottori e ragionieri  commercialisti  2%,  dell’IVA ed il 
lordo IRPEF)  per un totale di € 6.930,82  

 
A motivo dell'urgenza, la presente deliberazione con voti favorevoli unanimi espressi a 
termini di legge viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 
 


