REGIONE PIEMONTE BU25S2 20/06/2019

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Decreto del Presidente
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 1 DEL 19 GIUGNO
2019.
Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 40 ter della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7.

Il Presidente del Consiglio regionale
visto l’articolo 70 bis dello Statuto, di istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione
Piemonte;
visto l’articolo 40 ter della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della
Regione Piemonte), ai sensi del quale il Collegio è composto da tre membri, nominati con decreto
del Presidente del Consiglio regionale, a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco dei
candidati alla nomina a revisori dei conti istituito presso il Consiglio regionale a cui sono iscritti i
soggetti in possesso dei requisiti dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 69 del 15 maggio
2013 e n. 82 dell’11 giugno 2013, di recepimento dei criteri individuati dalla Corte dei Conti con
deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n. 3;
preso atto che, in data 17 giugno 2019, l’Ufficio di Presidenza ha provveduto, con le modalità di cui
alla citata deliberazione n. 69/2013, all’estrazione a sorte di tre nominativi regolarmente iscritti
nell’elenco dei soggetti ammessi al sorteggio di cui all’Allegato A della deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 106 dell’11 giugno 2019;
considerato che la sopra ricordata deliberazione n. 106/2019, in conseguenza del ricorso in appello
presentato nei confronti della sentenza del TAR Piemonte n. 598/2019 di annullamento del rinnovo
del Collegio precedente, subordina l’atto di nomina alla preventiva ed esplicita accettazione, da
parte dei soggetti estratti, delle seguenti condizioni:
nel caso in cui il Consiglio di Stato accolga la misura cautelare di sospensione della citata
sentenza di primo grado n. 598/2019, l’atto di nomina sarà sospeso fino all'esito della decisione nel
merito;
nel caso in cui il Consiglio di Stato decida l’annullamento della sentenza di primo grado,
qualora tale sentenza sia pronunciata prima del 7 agosto 2020, data di scadenza del precedente
Collegio, l’amministrazione procederà alla presa d'atto dell'intervenuto perfezionamento della
condizione con conseguente decadenza dall’incarico. Se viceversa la pronuncia del Consiglio di
Stato di annullamento della sentenza di primo grado dovesse intervenire in data successiva, la
nomina continuerà a esplicare i propri effetti.

preso atto che, con decreto n. 3065 del 17 giugno 2019, il Consigliere delegato della Sezione Quinta
del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di concessione della misura cautelare monocratica
richiesta dai ricorrenti in appello avverso la sentenza del TAR Piemonte n. 589/2019, fissando, per
la discussione della misura cautelare stessa, la camera di consiglio il 18 luglio 2019;
dato atto che i soggetti individuati a seguito di estrazione a sorte, con note conservate agli atti
dell’amministrazione (prot. 12460 del 18 giugno 2019, prot. 12475 del 19 giugno 2019 e prot.
12475 del 19 giugno 2019), hanno provveduto a trasmettere formale e preventiva accettazione delle
condizioni alla nomina come sopra dettagliatamente riportate, unitamente alla rinuncia ad ogni

pretesa risarcitoria derivante dal verificarsi delle condizioni all’atto di nomina sopra riportate, fatto
salvo il trattamento economico dovuto per il periodo di effettivo svolgimento dell’incarico;
verificati, ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato A della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
69/2013, l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati all’atto di presentazione della domanda, nonché
l’inesistenza delle condizioni ostative alla nomina di cui al comma 1 dell’articolo 40 duodecies
della legge regionale 7/2001
NOMINA
ai sensi dell’articolo 40 ter della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, (Ordinamento contabile della
Regione Piemonte), subordinatamente alle condizioni di cui alla deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 106 dell’11 giugno 2019, come dettagliatamente riportate in premessa, quali
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Piemonte:
-

il dottor BORASCHI Pietro

-

la dottoressa CUTONE Olivia

-

la dottoressa VENTURINI Elisa

Il Presidente del Consiglio regionale
Antonino Boeti

