ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero
del reg.

21

seduta
del

29-07-2021

OGGETTO
Nomina triennale del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20:00, il Consiglio Comunale si è
riunito in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni del Presidente del Consiglio n. prot. 9618
del 21 aprile 2020.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

Galeano Paolo

Presente in videoconferenza

Favorevole

Carraro Ennio

Presente in videoconferenza

Favorevole

Spigariol Renata

Presente in videoconferenza

Favorevole

De Santis Gabriella
Malerba Marco

Presente in videoconferenza

Favorevole

Cescon Bruno

Presente in videoconferenza

Favorevole

Carrer Stefania

Presente in videoconferenza

Favorevole

Paglia Andrea

Presente in videoconferenza

Favorevole

Marconato Denis

Presente in videoconferenza

Favorevole

Polo Sergio

Presente in videoconferenza

Favorevole

Bortoletto Nicolò

Presente in videoconferenza

Favorevole

Salvati Valeria
Marton Alberto

Assente
Assente

Giusto Nicola

Presente in videoconferenza

Astenuto

Berto Luisa

Presente in videoconferenza

Astenuto

Trabucco Simonetta

Assente

Freda Raffaele

Presente in videoconferenza

Mestriner Stefano - Assessore

Presente in videoconferenza ----------------------

Bovo Riccardo - Assessore

Presente in videoconferenza ----------------------

Stocco Elena - Assessore

Presente in videoconferenza ----------------------

Di Lisi Fabio - Assessore
Errico Susanna - Assessore

Assegnati
in carica

Assente

Assente

Astenuto

----------------------

Presente in videoconferenza ----------------------

17
17

Presenti
Assenti

Scrutatori:





Spigariol Renata

Scrutatore

----------------------

Malerba Marco

Scrutatore

----------------------

Berto Luisa

Scrutatore

----------------------

Presiede il Sig. Polo Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE De Noni Paola
La seduta è Pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la breve relazione sull’argomento svolta dal Sindaco e gli interventi prodotti in sede di discussione,
registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata nell’allegato sub. A);
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale 36 del 31 luglio 2018 è stato nominato il
Collegio dei Revisori dei conti, attualmente in carica, per il triennio decorrente dal 1° agosto 2018;
Visti:
- il Titolo VII “Revisione economico-finanziaria” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
234-241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone:” 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 provinciale, 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. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo
periodo”;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 con il quale è stato 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, il regolamento recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei
conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»;
- l’art. 57-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157 il quale ha introdotto il nuovo comma 25-bis il quale dispone che “Nei casi di
composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al
comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che
esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei
membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti
validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale
in caso di modifiche al citato regolamento”;
Atteso che il Comune di Preganziol, avendo una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, rientra nei
casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario ed è quindi tenuto alla
nomina dello stesso secondo le nuove modalità previste dall’art. 16 commi 25 e 25-bis del decreto-legge n.
138/2011, sopra richiamati;
Rilevato pertanto che alla scadenza dell’organo di revisione del Comune di Preganziol, essendo a
composizione collegiale:
- il presidente deve essere eletto direttamente dal Consiglio comunale scegliendo tra gli iscritti nella
fascia 3 per la provincia di Treviso;
- i due componenti sono estratti a sorte dalla Prefettura e comunicati all’ente per la nomina da parte del
Consiglio comunale;
Visti:
- la nota dell’11.05.2021 Prot. n. 12619, con la quale è stata comunicata alla Prefettura di Treviso la data
di scadenza dell’incarico dell’organo di revisione;
- la nota del 11.06.2021, Prot. n. 44544 assunta al Prot. dell’Ente n. 15622 del 11.06.2021 con la quale la
Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del Governo, ha comunicato gli esiti dell’estrazione a sorte dei
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nominativi inseriti nell’elenco dei revisori, effettuata in data 10.06.2021, ai fini della successiva nomina
da parte del Consiglio comunale di questo Ente, previa verifica delle cause di incompatibilità o di
impedimento, come previsto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento approvato con D.M. dell’interno 15
febbraio 2012, n. 23;
- i seguenti nominativi estratti, dei quali i primi due sono designati come effettivi per la nomina di
componente del collegio dei revisori dei conti, mentre i successivi, con riserva, subentreranno,
nell’ordine di estrazione, nell’eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico da parte dei
primi due estratti:
Cognome e Nome
MARIN ROBERTO
MORANDINI GIANNI
CHINELLATO CARLO
SERNAGIOTTO CLAUDIO
GASSA LORENZO
BENVEGNU’ MARIA PIA

Codice Fiscale
MRNRRT65E28A703R
MRNGNN56H23D014X
CHNCRL69T16A465F
SRNCLD68H17F443L
GSSLNZ66S26L952L
BNVMRP60R46A083M

Orine di Estrazione
Primo Revisore Estratto
Secondo Revisore Estratto
Prima Riserva Estratta
Seconda Riserva Estratta
Terza Riserva Estratta
Quarta Riserva Estratta

Preso atto che a mezzo PEC del 21.06.2021 (Prot. 16600 del 21.06.2021) è stato comunicato ai primi due
soggetti estratti, l’esito dell’estrazione, chiedendo altresì di manifestare la propria disponibilità ad
assumere l’incarico di componente dell’organo di revisione del Comune di Preganziol e di presentare una
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti l’insussistenza
di cause di incompatibilità ed ineleggibilità all’esercizio dell’incarico stesso, previste dall’art. 236 del
decreto legislativo 267/2000;
Viste:
- le note di riscontro alla succitata richiesta, di rinuncia da parte del Sig. Marin Roberto (Prot. 17911 del
05.07.2021) e di accettazione da parte del Sig. Morandini Gianni (Prot. 17693 del 01.07.2021);
- la successiva ulteriore richiesta di disponibilità alla prima riserva estratta Sig. Chinellato Carlo (Prot.
18153 del 06.07.2021);
- la nota di accettazione da parte del Sig. Chinellato Carlo (Prot. 18196 del 07.07.2021);
Dato atto pertanto che i Sigg. Morandini Gianni e Chinellato Carlo hanno manifestato la propria
disponibilità ad assumere l’incarico di componente dell’organo di revisione economico-finanziaria
dichiarando altresì la non sussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità all’esercizio dell’incarico
stesso, previste dall’art. 236 del decreto legislativo 267/2000;
Viste:
- la Determinazione n. 256 assunta in data 12.05.2021 dal Responsabile del Settore II, con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per la nomina triennale del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il
quale è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Preganziol dal
13.05.2021 al 25.06.2021, al fine dell’acquisizione delle candidature dei soggetti interessati alla nomina
a Presidente del Collegio dei Revisori;
- le domande pervenute all’Ente entro la scadenza delle ore 12 del 25.06.2021 al fine dell’assunzione della
carica triennale di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Preganziol;
- la determinazione n. 372 assunta in data 12.07.2021 dal Responsabile del Settore II con la quale è stato
approvato l’elenco dei candidati ammessi alla nomina, come da allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, quindi, di procedere alla nomina triennale del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti con
decorrenza 01.08.2021, mediante elezione del Presidente e presa d’atto dei nominativi sorteggiati dalla
Prefettura, che hanno accettato l’incarico, quali componenti del Collegio;
Dato atto che:
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- per l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si procederà con un’unica votazione a
scrutinio segreto da parte del Consiglio comunale e sarà nominato Presidente colui che avrà ottenuto la
maggioranza assoluta dei voti;
- ciascun consigliere potrà esprimere una sola preferenza sulla scheda di votazione;
Considerato altresì che:
- ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il compenso spettante ai componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti è stabilito dal Consiglio Comunale con la medesima deliberazione con
la quale si procede alla nomina del Collegio stesso;
- lo stesso art. 241 del D.Lgs. 267/2000, al comma 1, stabilisce che i limiti massimi del compenso
spettante ai Revisori dei Conti vengono fissati con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, da aggiornarsi triennalmente;
Visto il Decreto 21 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno che aggiorna da ultimo i limiti massimi del
compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;
Considerato che ai sensi dell’art. 3 del DM 20.5.2005, ai componenti del Collegio dei Revisori aventi la
propria residenza al di fuori del Comune 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;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 del DM 20.5.2005, ai componenti del Collegio dei Revisori aventi la
propria residenza al di fuori del Comune, ove ciò si renda necessario per l’incarico svolto, spetta il rimborso
delle spese di vitto e alloggio, effettivamente sostenute, nella misura determinata per i componenti della
Giunta Comunale;
Considerato, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 241, comma 6 bis del TUEL, l’importo annuo delle spese
di viaggio, vitto e alloggio, ove dovute, non possono comunque superare il 50% del compenso annuo
attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
Visto il Regolamento per le missioni degli Amministratori comunali;
Richiamata la propria deliberazione n. 35 del 19.07.2018 con la quale:
- veniva approvata la misura del compenso dei componenti del Collegio dei Revisori negli importi di Euro
9.735,00 per il Presidente e di Euro 6.490,00 per gli altri componenti, al netto di oneri previdenziali ed
IVA;
- veniva quantificato, per i componenti del Collegio dei Revisori aventi la propria residenza al di fuori del
Comune, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio con gli stessi criteri e nella stessa misura
prevista per i componenti della Giunta Comunale;
Ritenuto di confermare anche per il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti quanto definito dalla sopra
citata determinazione, dando atto che gli importi individuati rientrano nei limiti massimi fissati dal Decreto
21.12.2018 del Ministero dell’Interno;
Richiamato l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla
previsione sul dovere degli amministratori di “….astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non
nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile resi dal
Responsabile Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
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Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell’ente in ordine
alla conformità dell‘azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di
quanto previsto dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Effettuata la votazione per l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, mediante
modalità informatiche che ne assicurano sicurezza e segretezza, con il seguente risultato:
Votanti
n. 13
 Beraldo Serena
voti: 3
 Filipetto Nicola
voti: 10
Visto l’esito della votazione, espressa per appello nominale e in forma palese mediante affermazione
vocale, come sotto riportato:
- Consiglieri presenti
n. 13
- Consiglieri votanti
n. 10
- Voti favorevoli
n. 10
- Contrari
n. /
- Astenuti
n. 3 (Berto Luisa, Giusto Nicola, Freda Raffaele)
DELIBERA
1.

di nominare, con decorrenza 1.8.2021, quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune
di Preganziol, i Signori:

 Filipetto Nicola
 Morandini Gianni
 Chinellato Carlo

– Presidente
– Revisore
– Revisore

2.

di approvare la misura del compenso dei componenti del Collegio dei Revisori negli importi di Euro
9.735,00 per il Presidente e di Euro 6.490,00 per gli altri componenti, al netto di oneri previdenziali ed
IVA;

3.

di dare atto che gli importi di cui sopra rientrano nei limiti massimi fissati dal citato Decreto 21.12.2018
del Ministero dell’Interno;

4.

di quantificare, per i componenti del Collegio dei Revisori aventi la propria residenza al di fuori del
Comune, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio con gli stessi criteri e nella stessa
misura prevista per i componenti della Giunta Comunale;

5.

di demandare l’assunzione della relativa spesa al Responsabile del Settore II;

6.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente;

7.

di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
on – line per quindici giorni consecutivi.

Successivamente, con separata votazione, espressa per appello nominale e in forma palese mediante
affermazione vocale:
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- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- Voti favorevoli
- Contrari
- Astenuti

n. 13
n. 10
n. 10
n. /
n. 3 (Berto Luisa, Giusto Nicola, Freda Raffaele)
DELIBERA

1.

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Responsabile del Procedimento: Bellini Sauro
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PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Responsabile del Settore II rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
presente proposta di deliberazione-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Bellini Sauro

Addì 21-07-21

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

De Noni Paola

Addì 21-07-21
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Polo Sergio

IL SEGRETARIO GENERALE
De Noni Paola

Atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che la presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00
Impronta informatica della deliberazione: ef4718feadfb58a30f473808b014991a
Addì, 18-08-2021
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Longo Gianna

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-08-2021 per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Impronta informatica della deliberazione: ef4718feadfb58a30f473808b014991a
Lì, 30-08-2021
IL FUNZIONARIO INCARICATO

ELENCO CANDIDATI
AMMESSI ALLA NOMINA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PERIODO 01/08/2021 - 31/07/2024

Domanda
Nominativo

Codice Fiscale

19/05/2021

BARALDO SERENA

BRLSRN75R60F382S

13421

19/05/2021

FILIPPETTO NICOLA

FLPNCL64B05C111N

3

13425

19/05/2021

TODARO MASSIMO

TDRMSM75E21A703O

4

15488

10/06/2021

SACCARDO FRANCO

SCCFNC57B20M032M

5

15612

11/06/2021

GARBIN DOMENICO

GRBDNC59D13E864C

6

16290

17/06/2021

MARTORANA ANGELO

MRTNGL70E05M089N

7

16395

17/06/2021

PAGANOTTO NICOLA

PGNNCL62C10G776X

8

16651

22/06/2021

INTERDONATO MAURIZIO

NTRMRZ65P24L736Q

9

16955

24/06/2021

GALEOTTO SIMONE

GLTSMN64R06M172Z

10

16994

24/06/2021

BERTUZZI DANIELE

BRTDNL57E29C469Z

11

17049

24/06/2021

DA RE ANDREA

DRANDR75H11M089O

12

17060

24/06/2021

BIANCOTTO IVO

BNCVIO51E14F963O

13

17071

25/06/2021

BURLINI ANDREA

BRLNDR64E06L736R

14

17130

25/06/2021

AMADORI TIZIANO

MDRTZN57A03H604N

Prot. N.

Data

1

13420

2

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA NOMINA DI
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Risposta
Conteggio Percentuale complessiva
BARALDO SERENA
3
23.08%
BERTUZZI DANIELE
0
0.00%
DA RE ANDREA
0
0.00%
BIANCOTTO IVO
0
0.00%
BURLINI ANDREA
0
0.00%
AMADORI TIZIANO
0
0.00%
FILIPPETTO NICOLA
10
76.92%
TODARO MASSIMO
0
0.00%
SACCARDO FRANCO
0
0.00%
GARBIN DOMENICO
0
0.00%
MARTORANA ANGELO
0
0.00%
PAGANOTTO NICOLA
0
0.00%
INTERDONATO MAURIZIO
0
0.00%
GALEOTTO SIMONE
0
0.00%
Nessuna risposta
0
0.00%
Non completato
0
0.00%
Totale(complessiva)
13
100.00%

Allegato sub A)
Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 del 29.07.2021
OGGETTO: Nomina triennale del Collegio dei Revisori dei Conti.
DISCUSSIONE
(deregistrazione integrale)
Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “Se il signor Sindaco vuole intanto illustrare, io comincio con
la parte tecnica dell’attività. Prego.”
Sindaco Galeano Paolo: “Molto velocemente. Questo ordine del giorno prevede la nomina triennale del Collegio
dei Revisori dei Conti. Essendo il Comune di Preganziol un ente sopra i quindicimila abitanti le modalità sono
così strutturate: il Consiglio comunale elegge direttamente il Presidente fra un novero di quelli iscritti in una
determinata fascia per la provincia di Treviso, mentre gli altri due componenti ordinari sono estratti a sorte dalla
Prefettura e comunicati poi all’ente per la nomina da parte del Consiglio comunale.
Le operazioni di sorteggio sono già state svolte e sono stati sorteggiati e sono stati individuati i dottori Morandini
Gianni e Chinellato Carlo, i quali hanno manifestato la propria disponibilità. Quindi questi sono i componenti
ordinari, a noi spetta con la votazione, con le modalità che adesso illustrerà il Presidente invece l’individuazione
del presidente del collegio, che avrà durata triennale ed è composto da tre figure.”
Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “Adesso, appena toglieremo dalla lista la Salvati, che era
prevista presente, invieremo a tutti i consiglieri votanti una email e su questa email troverete un link...
Scusi, c’era la Berto che chiedeva un intervento. Prego, consigliera Berto.”
Cons. Berto Luisa (Lega Salvini Liga Veneta): “Grazie, Presidente. Nel mentre che il Presidente adempie alle
cose burocratiche per inviare il link a tutti, noi volevamo semplicemente fare questa proposta. Ovviamente sono
tutti professionisti di indubbia competenza, però ci è balzata all’occhio una cosa sia nei revisori che sono già stati
scelti sia nell’elenco che ci è stato mandato di quattordici persone, tredici sono uomini e una è una donna, quindi
vorremmo fare una proposta per le pari opportunità e le quote rosa al Consiglio, di votare e rendere un po’ più
rosa questo consesso di tre persone. Ovviamente noi andremo in tal senso.”
Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “Abbiamo appena inviato a tutti quanti una email, aspettiamo
qualche secondo e dopo cominceremo un attimo la procedura.”
Sindaco Galeano Paolo: “Presidente, io ricordo solo che ciascuno è libero di votare chi vuole ovviamente. È una
scelta segreta di ciascuno dei consiglieri poi.”
Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “Verifico che sia arrivata anche l’email. A me è arrivata, quindi
ritengo sia opportuno cominciare. Tutti i votanti possono adesso fare la loro scelta.”
(Votazione per scrutinio segreto)
Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “Abbiamo tredici votanti:
- Baraldo Serena tre voti
- Filippetto Nicola dieci voti.
Quindi risulta eletto come Presidente del Collegio dei Revisori il signor Filippetto.
A questo punto mettiamo in votazione il risultato, che prevede la conferma della votazione appena fatta più le
altre due selezionate dalla Prefettura.
Mettiamo in votazione il punto 3 dell’ordine del giorno, per appello nominale e voto palese mediante
affermazione vocale. Prego, Segretario, può procedere con l’appello.”
(Votazione per appello nominale)
Effettuata la votazione, per appello nominale e in forma palese mediante affermazione vocale, si ottiene il
seguente risultato:







Presenti: 13
Votanti: 10
Voti favorevoli: 10
Contrari: /
Astenuti: 3

Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “Il Consiglio approva. Mettiamo in votazione anche
l’immediata esecutività del punto 3, per appello nominale e voto palese. Prego, Segretario.”
(Votazione per appello nominale)
Effettuata la votazione, per appello nominale e in forma palese mediante affermazione vocale, si ottiene il
seguente risultato:







Presenti: 13
Votanti: 10
Voti favorevoli: 10
Contrari: /
Astenuti: 3

Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “Il Consiglio approva.
Prima di passare al punto successivo vorrei ringraziare Glauco che ci ha messo a disposizione uno strumento che
risulta essersi dimostrato efficace e semplice. Quindi grazie a Glauco per essere stato anche molto veloce ad
adattare le nostre esigenze allo strumento, visto che abbiamo avuto dei cambi e delle defezioni all’ultimo
minuto.
Passiamo ora al punto 4 dell’ordine del giorno.”

