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VERBALE N. 1 DEL 26 FEBBRAIO 2021 

Il sottoscritto Fabio Michelone: 

- con estrazione effettuata presso la Prefettura di Cuneo il 31 dicembre 2020 è risultato primo 

sorteggiato della terna dei revisori relativamente al Comune di Salmour;  

- ha contattato gli uffici comunali per avere informazioni in ordine alla situazione economico 

finanziaria ed organizzativa del predetto Ente; 

- ha inoltrato agli uffici comunali il proprio curriculum vitae oltre che la dichiarazione in ordine 

all’insussistenza di cause di incompatibilità o di impedimento contemplate dalle disposizioni 

indicate al comma 4 dell’art. 5 del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23; 

- con delibera consiliare 17 febbraio 2020 n. 4 ad oggetto: «Nomina revisore unico del conto – 

Triennio 2021 - 2023» è stato nominato dal Comune di Giaglione, ai sensi dell’art. 234 co. 3 del 

decr. n. 267/2000, revisore unico del predetto Ente, per il triennio 2021/2023; 

- ha preso visione, sul sito internet dell’Ente, dello Statuto e dei regolamenti inseriti nell’area 

finanze e tributi (ed in particolare il regolamento di contabilità). Inoltre ha preso visione, sempre dal 

sito internet dell’Ente, del bilancio di previsione 2020 e dei rendiconti 2018 e 2019;  

- a causa dell’emergenza Covid non è stato possibile un accesso diretto presso gli uffici dell’ente in 

quanto ai sensi del DPCM 8 marzo 2020 (cfr. lett. a) dell’art. 1) occorre: «evitare ogni spostamento 

delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno 

dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 

situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute»). E quindi della norma di cui alla 

lett. b), co. 1, art. 1 del DPCM 22 marzo 2020 secondo cui: «è fatto divieto a tutte le persone fisiche 

di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a 

quello in cui attualmente si trovano [vale a dire nel caso del sottoscritto dal comune di Vercelli], 

salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute» (cfr. 

altresì Ministero della salute, ord. 22 marzo 2020). Il sottoscritto si riserva non appena possibile di 

accedere agli uffici dell’Ente; 

Lì, 26 febbraio 2021  

 Il Revisore dei Conti 

 (Dott. Fabio Michelone) 

 

 


