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Delibera n. 127/2018 - Cl. 1.24.5

Oggetto: RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA
REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELL'ART. 40 NOVIES DELLA LEGGE
REGIONALE 11 APRILE 2001 N. 7. (FP/FF)

L'anno duemiladiciotto, il giorno 5 giugno alle ore 13.00 in Via Alfieri
n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale.

Sono presenti: il Presidente BOETI, la Vice Presidente MOTTA, il Vice
Presidente GRAGLIA, i Consiglieri Segretari BERTOLA, MOLINARI e OTTRIA.

Non sono intervenuti:

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di
Presidenza, dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA
REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELL'ART. 40 NOVIES DELLA LEGGE
REGIONALE 11 APRILE 2001 N. 7. (FP/FF)

Preso atto che i componenti del Collegio dei Revisori dei conti della
Regione Piemonte sono stati nominati, previo sorteggio ad opera dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 40
ter della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della
Regione Piemonte), con decreto del Presidente del Consiglio regionale 8
agosto 2013, n. 6 e sono stati individuati nelle persone dei Signori Vito Di
Maria, Enrico Severini e Alberto Tudisco;

Considerato che la durata in carica del Collegio, originariamente fissata
in tre anni a decorrere dalla data di nomina, è stata successivamente ridefinita
in cinque anni, mediante apposita modifica all'articolo 40 novies della l.r.
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7/2001, operata dall'articolo 21 della legge regionale 28/2015 (Assestamento al
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie);

Preso atto che a seguito della modifica legislativa sopra riportata, la
scadenza del Collegio risulta pertanto individuata nel 7 agosto 2018;

Visto l'articolo 30 della legge regionale 4/2018 (Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020), il quale ha nuovamente modificato l'articolo 40 novies
della legge regionale 7/2001, stabilendo che il Collegio sia ulteriormente
rinnovabile per un periodo non superiore a due anni;

Atteso che il nuovo testo dell'articolo 40 ter della legge regionale 7/2001,
anch'esso modificato dalla legge regionale 4/2018, stabilisce che, in caso di
rinnovo, provveda l'Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta regionale, almeno
due mesi prima della scadenza;

Dato atto che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella seduta
del 16 maggio scorso, si è espresso favorevolmente in ordine al rinnovo del
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione e tenuto conto della conseguente
nota del 22/05/2018, protocollo numero 21153/A0300C-01, con la quale il
Presidente del Consiglio regionale ha richiesto alla Giunta regionale di
esprimersi in merito alla proposta di rinnovo;

Preso atto della D.G.R. n. 3-6944 del 1 giugno 2018 con cui la Giunta
regionale ha comunicato il proprio parere favorevole al rinnovo del Collegio dei
Revisori dei Conti della Regione Piemonte;

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

D E L I B E R A

1. di procedere al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione
Piemonte per ulteriori due anni, individuando la nuova scadenza nella data
del 7 agosto 2020;

2. di prendere atto che gli oneri derivanti dal rinnovo di cui alla presente
deliberazione trovano copertura, come precisato dalla D.G.R. n. 3-6944 del 1
giugno 2018, negli stanziamenti del capitolo 117265 del bilancio gestionale
2018-2020 Titolo 1 Missione 01 Programma 0101 Macroaggregato 1030000
P.d.c. 1.03.02.01.000 del Bilancio di previsione 2018-2020;

3. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti relativi alle dovute
comunicazioni di avvenuto rinnovo del Collegio.


