COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 76 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventisette del mese di Dicembre, alle ore 14:30 nella
residenza Comunale.
Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 16489 in data 21.12.2017 fatta recapitare a
ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima,
il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del
Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO
Fatto l'appello risulta:
MASERO ERMINIO
LONGHI CRISTINA
BERTOLLO MAURIZIO
DE LUCA ROBERTO
PEROTTO SONIA
MILAN GIANCARLO
TOMIELLO GIAMPIETRO
BORTOLOSO GASTONE
RAGNI ANNALISA
PRIANTE RENZO
Presenti n. 12
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PIANALTO SILVIA
TRIBBIA GRAZIANO
SARTORE DANIELE
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Assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente
OGGETTO
NOMINA REVISORE UNICO DEL CONTO TRIENNIO 1° GENNAIO 2018 - 31
DICEMBRE 2020.

Il Sindaco illustra l’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco;
VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (articolo da 234 a 241)
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il quale
disciplina la revisione economico finanziaria;
RICHIAMATI :
 l'articolo 234 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, comma 1, il quale prevede che i Consigli
comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un
collegio di revisori composto da tre membri , di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori
contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e uno iscritto
all’albo dei ragionieri;
 l'articolo 234 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, comma 3, il quale prevede che nei comuni
con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti , nelle unioni di comuni (salvo quanto previsto
dall’articolo 3 bis) e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo
revisore;
 l'articolo 16, comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla
Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di
revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti
locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i
soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
 il Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23 recante il “Regolamento adottato in attuazione
dell'articolo 16, comma 25, del decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “ Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti locali e
modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria;
 il Decreto Ministeriale 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l’elenco dei revisori dei
conti degli enti locali e delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 25,
del Decreto Legge n. 138/2011 e le successive integrazioni allo stesso;
RICORDATO che l'articolo 235 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 al comma 1 dispone che
l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o
dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti sono
rieleggibili una sola volta;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 28 novembre 2014 con la quale è stato
nominato il Revisore unico dei conti per il triennio 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017;
VERIFICATO che il comune di Piovene Rocchette aveva alla data del 31 dicembre 2015 (penultimo
anno precedente) secondo i dati ISTAT una popolazione pari a 8.346 abitanti e che pertanto si deve procedere
alla nomina di un unico revisore del conto;
PRESO ATTO che
• con nota n. 201700012360 di protocollo in data 28 settembre 2017 è stata comunicata alla
Prefettura di Vicenza - Ufficio Territoriale del Governo – la scadenza dell'attuale Revisore Unico
del Conto;
• in data 20 novembre 2017 presso la Prefettura di Vicenza si è svolto il sorteggio previsto dal
decreto ministeriale 15/02/2013 n. 23 per la nomina del nuovo revisore unico del Conto del Comune
di Piovene Rocchette;
• i tre nominativi estratti dall’elenco regionale, il primo dei quali è designato per la nomina di
Revisore unico dei conti mentre gli altri subentrano nell’ordine di estrazione nell’eventualità di

rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico da parte del soggetto da designare, sono i
seguenti:
1. CONTI DORINO codice fiscale CNTDRN55B06L497F
2. MARCHETTO MICHELE codice fiscale MRCMHL67P29L840H
3. SANDRIN SILLA ENEA codice fiscale SNDSLN67S07F770S
• che il dottor CONTE Dorino nato a Urbana (PD) il 6 febbraio 1955, con studio in via Gustavo
Rosemini a Trecenta (RO), regolarmene iscritto al registro dei revisori contabili al n. 15605 e
all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rovigo al n. A018, ha manifestato la
propria disponibilità ad accettare l'incarico di Revisore Unico dei conti con comunicazione in
data 11 dicembre 2017, ns. protocollo n. 15984;
RILEVATO che il Revisore unico non può ricoprire incarichi o svolgere consulenze presso il comune o
presso organismi istituzionali dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
ACQUISITA gli atti la dichiarazione dalla quale risulta che non sussistono eventuali cause di
incompatibilità di cui all’articolo 236 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, l’attestazione del
rispetto dei limiti di cui all’articolo 235 e all’articolo 238 comma 1 dello stesso decreto legislativo;
RITENUTO quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del Dottor Conte
Dorino;
VISTO inoltre l’articolo 241, ultimo comma, del Decreto Legislativo 267/2000 il quale stabilisce che il
compenso spettante al revisore del conto viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;
CONSIDERATO:
 che con Decreto 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 128 del 4 giugno 2005, il
Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto a
rideterminare il limite massimo del compenso annuo lordo spettante revisori dei conti degli enti locali;
 che sulla base del Decreto ministeriale sopraccitato, per il Comune di Piovene Rocchette l’importo
massimo annuo per il revisore unico è di 6.490,00 annui;
 che l’importo di cui sopra può essere maggiorato sino ad un massimo del 10% perché la spesa per
investimenti annuale pro capite risultante dall’ultimo bilancio di previsione approvato è di euro 402,60,
superiore alla media nazionale riportata dal decreto ministeriale per i Comuni compresa tra 5.000 e
9.999 abitanti che è pari a euro 336,00;
 che i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico finanziaria
sono da intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche
disposizioni di legge;
 che ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria aventi la residenza al di fuori del
comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute per la
presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
RITENUTO necessario pertanto procedere alla formalizzazione della nomina del nuovo revisore del conto
per il triennio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2020 , ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto
Ministeriale ;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione resa per alzata di mani e riportante il seguente risultato:
- PRESENTI:

12

- FAVOREVOLI:

12

- CONTRARI:

//

- ASTENUTI:

//

DELIBERA

1. di prendere atto dell'avvenuto sorteggio del nominativo del Revisore unico del conto effettuato in data
20 novembre 2017 presso la Prefettura di Vicenza - Ufficio Territoriale

del Governo;

2. di nominare Revisore unico del Conto del Comune di Piovene Rocchette per il triennio 1 gennaio 2018
– 31 dicembre 2020 il Sig. Conte dottor Dorino nato a Urbana (PD) il 6 febbraio 1955, con studio in
via Gustavo Rosemini a Trecenta (RO), regolarmene iscritto al registro dei revisori contabili al n. 15605
e all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rovigo al n. A018;

3. di determinare il compenso annuo dovuto al Revisore unico in euro 5.400,00 oltre a CPAIA e IVA di
Legge per l'intero triennio (nei limiti previsti dal Decreto Ministero dell'Interno 20/05/2005)oltre a
CPAIA e IVA di Legge;

4. di riconoscere al Revisore unico dei conti il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute,
per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie
funzioni così come previsto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 20.05.2005, precisando che
saranno rimborsate le eventuali spese per pedaggi autostradali regolarmente documentate e corrisposta
un’indennità chilometrica per l’uso del mezzo proprio quantificata in un quinto del costo di un litro di
benzina verde per chilometro;

5. di dare atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità ed
ineleggibilità nonché di rispetto dei limiti di acquisizione degli incarichi, relativamente agli articoli 236 e
238 del decreto legislativo 267/2000;

6. di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore unico del conto entro 20 giorni
dall'avvenuta esecutività del presente provvedimento

7. di conferire incarico al Responsabile del servizio economico finanziario per l’adozione dei successivi
provvedimenti;

8. di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con
tempestività agli adempimenti conseguenti:
- PRESENTI:

12

- FAVOREVOLI:

12

- CONTRARI:
- ASTENUTI:

//
//

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. P - 790 - 2017
oggetto: NOMINA REVISORE UNICO DEL CONTO TRIENNIO 1° GENNAIO 2018 - 31
DICEMBRE 2020.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 19-12-2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 19-12-2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

