
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2018, n. 3-6944 
Rinnovo Collegio dei Revisori dei Conti periodo Agosto 2018 - Agosto 2020. Parere 
Favorevole. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Dato atto che: 
 
- ai sensi dell’articolo 40 ter della legge regionale 8 agosto 2001, n. 7, “Ordinamento contabile della 
Regione Piemonte”, il Presidente del Consiglio regionale ha nominato, con proprio decreto 8 agosto 
2013, n. 6, a seguito di sorteggio effettuato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, gli 
attuali componenti del Collegio dei revisori dei conti; 
 
- la durata di tale Collegio, originariamente fissata in tre anni a decorrere dalla data di nomina, è 
stata successivamente ridefinita in cinque anni, mediante modifica all’articolo 40 novies della citata 
legge; 
 
- la scadenza del Collegio, nella attuale composizione, è individuata nel 8 agosto 2018; 
 
- l’articolo 30 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4, apportando modifiche alla sopra citata l. r. n. 
7/2001, ha stabilito che il Collegio dei revisori dei conti sia ulteriormente rinnovabile per un 
periodo non superiore a due anni e che, in caso di rinnovo, provveda l’Ufficio di Presidenza sentita 
la Giunta regionale, almeno due mesi prima della scadenza; 
 
- il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che l’Ufficio di Presidenza, nel corso della 
seduta del 16 maggio 2018, si è espresso favorevolmente in ordine al rinnovo del Collegio nella 
attuale composizione. 
 
 Ritenuto che nulla osti ad esprimersi favorevolmente in ordine alla proposta di rinnovo 
formulata in sede consiliare. 
 
 Dato atto che gli oneri conseguenti al rinnovo in questione   trovano  copertura negli 
stanziamenti  del capitolo 117265 del bilancio gestionale 2018-2020 Titolo 1 Missione 01 
Programma 0101 Macroaggregato 1030000  Pdc 1.03.02.01.000 del Bilancio di previsione 2018-
2020  
 
 Visti: 
 

- lo Statuto della Regione Piemonte; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.  “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e s.m.i.; 

- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Linee guida in materia di rilascio del visto preventivo 
di  regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;  

- la L.R. 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016. 

 
La Giunta regionale, unanime, 



 
delibera 

 
1) di esprimersi favorevolmente in ordine alla proposta di rinnovo del Collegio dei Revisori dei 
conti della Regione, come espressa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale; 
 
2) di dare atto che a tale rinnovo provvederà l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con 
propria deliberazione; 
 
3) di dare atto che gli oneri conseguenti al rinnovo in questione   trovano  copertura 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 ; 
 
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 5 della l.r. 22/2010. 

 
(omissis) 


