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          ALLEGATO  

 

 

Cuneo lì, 12.09.2018 

 

 

OGGETTO: Curriculum vitae personale e professionale del Dott. Rag. FANTINO Bernardo, 

nato a Cuneo il 7 Novembre 1938 e domiciliato in Cuneo, Via Gian Franco Borney, 

n° 39 (tel. 0171/401605 – Cell. 3472756785) - Codice Fiscale: FNTBNR38S07 

D205N - Partita IVA: 02545710044 – E-mail: bernardo. fantino@ libero.it.  

PEC: bernardo.fantino@pec.it 

 

     

 

 ^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Diploma di Ragioniere Commerciale conseguito presso l’Istituto “Franco Andrea Bonelli” di 

Cuneo nl 1958; 

 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Torino nell’anno 

accademico 1969-1970; 

 

Funzionario del Comune di Cuneo dal 12.09.1960 al 01.10.1970 e dal 1.07.1972 al 16.01.1977. 

Dirigente dei Servizi di Ragioneria del Comune di Cuneo (Ragioneria, Economato e Patrimonio, 

contabilità del personale fino al 1991) dal 17.01.1977 al 30.04.1996 e con l’aggiunta dei Tributi dal 

1983 al 30.4.1996. In pensione, dietro domanda volontaria, dall’1.5.1996; 

 

Docente di matematica ed osservazioni scientifiche nella scuola media di Boves negli anni 

1970, 1971 e 1972 (periodo di interruzione con il Comune di Cuneo); 

 

Ragioniere incaricato del Consorzio Depurazione Acque dal 1976 al 31.12.1994 e Segretario 

incaricato negli ani ’93 e ’94; Segretario incaricato dell’Azienda Cuneese Depurazione Acque 

(A.C.D.A., ora S.p.A. dall’1.01.2003) da ottobre 1995 e continua; 

 

Vice Segretario e Ragioniere incaricato del Consorzio Smaltimento Rifiuti dal 1977 a tutto il 

31.12.1994; 

 

Già collaboratore finanziario della M.I.A.C. S.p.A. Consortile (nuova area mercatale). Ora 

Sindaco del suo Collegio ( dal 1999 a giu. 2011); 

 

Presidente del Collegio Sindacale della nuova S.p.A. SISCOM di Cervere dallo 01.01.2010 al 

15.05.2013; 

 

Docente in scuola serale privata negli anni 1974, 1975 e 1976 per i corsi di Ragioneria degli 

Istituti Tecnici Commerciali; 

 

 

REVISORE CONTABILE ISCRITTO ALL’ALBO NAZIONALE DEI REVISORI- 

DECRETO MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA 12.04.1995 - GAZZETTA UFFICIALE 

DEL 21.04.1995 N. 31 BIS – IV^ Serie Speciale – n° iscrizione: 22514; 

 

Iscritto all’Isituto Nazionale Revisori Contabili con stage annuale di formazione on line e con 

accredito punti di formazione ed inserito nell’elenco del Ministero dell’Interno e nella sezione 

B dei Revisori Legali del MEF. 
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Attestati di frequenza, sia come docente sia come discente, a seminari fiscali e contabili tra i quali 

quello rilasciato dagli Ordini professionali Ragionieri e Dottori commercialisti sul “Controllo di 

gestione”; 

 

Attestato del Ministero dell'Interno - Prefettura di Cuneo – di frequenza al Corso semestrale di 

perfezionamento per Segretari comunali e provinciali ed aggregati del 15.12.1978 con superamento 

del relativo esame finale con il punteggio di voti 130,70/150;  

 

Stages organizzati dalla S.A.A. (Scuola di Amministrazione Aziendale) con incarichi di docenza 

sul “controllo contabile” pubblico riservato al personale della Regione Piemonte e Segreterie 

CO.RE.CO (mesi di Maggio/Giugno 1996 e aprile 1998); 

 

Collaboratore del Centro Studi Amministrativi di TORINO (C.S.A.), con l’USAS, con la S.r.l. 

Riforma di Torino, con L’Enti-Rev S.r.l. di Cuneo. Convegni annuali di aggiornamento. 

Convegni annuali di aggiornamento sui bilanci, sulle norme finanziarie, sulla tenuta della 

contabilità pubblica, sugli inventari e sul patrimonio sia per conto di Comuni e Comunità Montane 

sia delle precitate organizzazioni con la partecipazione di esperti in materia, di professori 

universitari e di dirigenti ministeriali sia delle precitate organizzazioni con la partecipazione di 

esperti in materia, di professori universitari e di dirigenti ministeriali;  

 

Stages e corsi più recenti tenuti quale docente sulla formazione del personale in materie 

economico-finanziarie, amministrative  e fiscali pubbliche: 

- per conto dell’Unione dei Comuni della Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni 

(Montaldo Scarampi – Asti): n° 13 ore nei giorni 24.02, 20.03 e 08.04.2003; 

- per conto del Consorzio “In For”, via S. Secondo di Pinerolo – Torino: n° 8 ore nei giorni 

19.11 e 10.12.2003; 

- per conto del Centro di formazione Professionale Cebano Monregalese (Via Regina 

Margherita 2 – Ceva): n° 10 ore nei giorni 23.02 ed 8.03.2004. 

- Convegni annuali a gennaio 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 sulle leggi 

finanziarie e relative disposizioni in ordine alla formazione dei bilanci di previsione per 

Conto dell’Enti-Rev/Enti Form di Saluzzo; 

- Stage alle Comunità Montane sul “patto di stabilità” per il 2005 per conto dell’Enti Form di 

Saluzzo; 

- Corso di formazione sul “bilancio degli Enti locali e la gestione economico e finanziaria” a 

marzo 2005 per conto dell’Enti Form di Saluzzo; 

- Corso sul “controllo di gestione negli enti locali” a maggio 2005 per conto dell’Enti Form di 

Saluzzo;  

- Corso sulla “gestione del patrimonio comunale ed inventari” a maggio 2005 per conto 

dell’Enti Form di Saluzzo; 

- Corso sul “controllo di gestione negli enti locali” a novembre 2005 - 2^ edizione - per conto 

dell’Enti Form di Saluzzo; 

-  Corso sul “bilancio 2006 e relativa legge finanziaria” a dicembre 2005 - 2^ edizione - per 

conto dell’Enti Form di Saluzzo; 

- Corso di formazione sul “bilancio degli Enti locali e la gestione economico e finanziaria” a 

maggio 2006 – 3^ edizione -per conto dell’Enti Form di Saluzzo; 

- Corso sulla “gestione del patrimonio comunale ed inventari” a maggio 2006 – 3^ edizione -  

per conto dell’Enti Form di Saluzzo; 

- Corso sul “controllo di gestione negli enti locali” a maggio 2006 - 3^ edizione - per conto 

dell’Enti Form di Saluzzo; 

- Corso sul “bilancio 2007 e relativa legge finanziaria” a dicembre 2006 - 2^ edizione - per 

conto dell’Enti Form di Saluzzo; 

- Corso sul “bilancio 2008 e relativa legge finanziaria” a dicembre 2007 - 2^ edizione - per 

conto dell’Enti Form di Saluzzo; 

- Stages annuali per conto Enti Form sulle leggi finanziarie annuali  e formazione bilanci dal 

2005 al 2013; 
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- stages ed incontri annuali e periodici sui programmi di contabilità finanziaria pubblica, sul 

patto di stabilità e sul controllo di gestione per conto della Ditta di Software SISCOM di 

Cervere; 

- Corso per l’Ordine Provinciale dei Commercialisti a Cuneo organizzato dall’Enti Form a 

Cuneo ad ottobre 2009 sui “Compiti e funzioni del Revisore degli Enti Locali”; 

 

Incarichi di formazione presso i Comuni di Chiusa Pesio, le Comunità montane delle Valli 

Mongia/Cevetta e Langa Cebana, del Consorzio Alpi del Mare e del Comune di Morozzo. 

 

Incarico sulla contabilità fiscale da parte dell'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo anni 2009 

e 2010; 

  

Attestati rilasciati dall’Istituto Nazionale Revisori contabili e legali su formazioni on-line del 

Centro Studi Enti Locali e sulla formazione e revisione legale e di qualità negli anni 2008 e 2011 

con attribuzione di 30 crediti formativi sia in materia finanziaria degli enti locali sia economica 

delle società. 

 

Già rappresentante Provinciale A.N.C.I. ed A.R.D.E.L., nel periodo di Dirigente dei servizi 

finanziari del Comune di Cuneo, con prestazioni di consulenza e pareri ai Comuni della Provincia di 

Cuneo; 

 

Collaboratore esterno della Regione Piemonte per l’insegnamento della Ragioneria pubblica 
presso il servizio decentrato di Formazione Professionale di Cuneo negli anni scolastici 1997-1998 

e 1998-1999 (ore 8 settimanali da ottobre a giugno); 

 

Consulente tecnico della Ditta di software Enti Pubblici SISCOM di Cervere. Convegni applicativi 

annuali di aggiornamento della contabilità informatica sui bilanci. 

 

Revisore dei conti del Comune di Beinette dall’1.08.1996 e continua fino al 31.07.2002 Incarico 

terminato il 31.07.2002 (cessazione per decorso del termine massimo di anni 6); 

 

Revisore dei Conti degli ex Consorzi Sociali Alpi Marittime e del Cuneese, ora CSAC, da 

Febbraio 1997 a febbraio 2003;  

 

Revisore dei Conti del Comune di Bernezzo da Marzo 1997 a maggio 2003 (cessazione per 

decorso del termine massimo di anni 6); 

 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Saluzzo dal 15.04.1997 a  giugno 

2003 (cessazione per decorso del termine massimo di anni 6); 

 

Presidente del Collegio Sindacale S.p.A. Acque Granda da Giugno 1997 a maggio 2003;  

 

Revisore dei conti dei Comuni di Sommariva Bosco e di Villanova Mondovì (per anni 3);  

 

Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Borgo S. Dalmazzo dall’1.01.1999 al 

31.12.2001 e rinnovato per il successivo triennio 2002/2004 (cessazione per decorso del termine 

massimo di anni 6); 

 

Sindaco della S.r.l. Consortile “Ente Turismo Terre del Saluzzese” dal 1998, liquidata dal 2003; 

 

Revisore dei Conti del Comune di Vignolo da marzo 2000 a marzo 2003 e rinnovato per il triennio 

successivo, da marzo 2003 a marzo 2006. (cessazione per decorso del termine massimo di anni 6); 

 

Revisore dei Conti del Comune di Costigliole Saluzzo per i trienni 01.01.2002 – 31.12.2004 e 

01.01.2005-31.12.2007. (cessazione per decorso del termine massimo di anni 6); 
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Revisore dei Conti del Comune di Vernante per il triennio 09.12.2002 - 8.12.2005 e rinnovato per 

il successivo triennio 2006/2008. (cessazione per decorso del termine massimo di anni 6); 

 

Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Caraglio per il triennio 13.01.2003 - 

13.01.2006 e rinnovato per il successivo triennio 2006/2008. (cessazione per decorso del termine 

massimo di anni 6); 

 

Presidente del Collegio dei Revisori dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo per il triennio 

25.05.2003 - 24.05.2006 e rinnovato per il successivo triennio giugno 2006 - luglio 2009 

(cessazione per decorso del termine massimo di anni 6); 

Revisore dei Conti del Comune di Margarita per il triennio 23.12.2004- 22.12.2007 e  rinnovato 

per il successivo triennio 2008/2010 (cessazione per decorso del termine massimo di anni 6); 

 

Revisore dei Conti del Comune di Valdieri per il triennio agosto 2005 – agosto 2008 e  rinnovato 

per il successivo triennio 2008/2011 (scaduto il settembre 2011 per termine incarico); 

 

Revisore dei Conti del Comune di Roccavione per il triennio 2007-2009 e rinnovato per il 

successivo triennio 2010-2012 (scaduto al 31.12.2012); 

 

Revisore dei Conti del Comune di Limone Piemonte per il triennio 2008-2010 e rinnovato per il 

successivo triennio 2011-2013 (con deroga al limite); 

 

Revisore dei Conti del Comune di Robilante per il triennio 2009-2011 e rinnovato per i successivo 

triennio 2012-2014 (con deroga al limite);  

 

Revisore dei Conti del Comune di Cervasca per il triennio Mar. 2011- Feb. 2014 (con deroga al 

limite);  

 

Revisore dei Conti del Comune di Brusasco (TO) per il triennio Ott. 2011- Ott. 2014 (con deroga 

al limite);  

 

Revisore dei Conti del Comune di Brandizzo per il triennio 28.05.2012-28.05.2015; 

 

Revisore dei Conti delle Fondazioni ARTEA di Saluzzo dal 2011 e del Filatoio Rosso di 

Caraglio dal 2012. 

 

Revisore dei Conti del Comune di Asti, per sostituzione membro, dal 22.02.al 25.07.2015;  

 

Revisore dei Conti del Comune di Tortona per il triennio 11.09.2015-10.09.2018; 

 

Consulente del Consorzio dei Servizi Sociali del Monregalese in ordine ai bilanci e rendiconti, 

contabilità economico-patrimoniale nonché alle problematiche relative all’applicazione dei tributi 

ed alla contabilità fiscale (negli anni passati – 2000-2006 – anche del Comune di Ventimiglia). 

 

Consulente della Casa di Riposo Wild di Piasco (Ex Ipab) dal 2011, cessato nel 2014. 

 

Organo monocratico di valutazione dei Comuni di Beinette, Boves, Robilante, Roaschia, 

Valdieri, Entracque, Demonte, Margarita, Vinadio ed Envie. 
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Per ogni riferimento si invita ad effettuare le comunicazioni ad uno dei seguenti  

indirizzi di posta elettronica (E-Mail): 

 

 

Posta elettronica certificata: bernardo.fantino@pec.it 

 

Posta ordinaria: bernardo.fantino@libero.it 

                    bernardo.fantino@outlook.it  

   

 

 
 

                                                                                                     All’originale F.to  

(Dott. Bernardo FANTINO)  

                                                                             

mailto:bernardo.fantino@pec.it

