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Città di Preganziol
ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero
del reg.

36

seduta
del

31-07-2018

OGGETTO
NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI PREGANZIOL E
DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
GALEANO PAOLO

Assente

STOCCO ELENA

Presente

Favorevole

CARRARO ENNIO

Presente

Favorevole

CARLESSO CRISTIANO

Presente

Favorevole

PESCE ANSELMO

Presente

Favorevole

TIVERON SILVIA

Presente

Favorevole

MALERBA MARCO

Assente

POLO SERGIO

Presente

Favorevole

BUSO DANIEL

Presente

Favorevole
Favorevole

BERLESE RACHELE

Presente

SBROGGIO' CRISTIAN

Presente

Favorevole

SALVATI VALERIA

Presente

Favorevole

MOINO GIAN PAOLO

Presente

Favorevole

GIUSTO NICOLA

Presente

Favorevole

BERTO LUISA

Presente

Favorevole

SCILLA MICHELE

Presente

Favorevole

VECCHIATO DINO

Presente

Favorevole

MESTRINER STEFANO - ASSESSOre

Presente

BOVO RICCARDO - Assessore

Presente

GALLO FRANCESCA - Assessore

Presente

GOMIERO FRANCESCA - Assessore

Presente

DI LISI FABIO - Assessore

Assente

'
Scrutatori:
BUSO DANIEL

Scrutatore

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

SBROGGIO' CRISTIAN

Scrutatore

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

GIUSTO NICOLA

Scrutatore

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

'

Presiede il Sig. CARRARO ENNIO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

I
I

Assiste il Segretario Generale Bergamin Antonella
La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione sull'argomento svolta dal Responsabile di Settore Politiche Economico Finanziarie Dr.
Sauro Bellini registrata su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata nell'allegato sub. A) e
preso atto che nessun intervento è stato prodotto in sede di discussione;
Premesso che in data 31 luglio 2018 scade il mandato del Collegio dei Revisori del Comune di Preganziol,
eletto con deliberazione consiliare n. 31 del 29 giugno 2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
Considerato che:
- l'art_ 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modiﬁcazioni in legge n. 148/2011, ha
introdotto nuove modalità perla nomina dei Revisori dei Conti negli Enti Locali statuendo che, a decorrere
dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del decreto, i revisori degli enti locali sono scelti
mediante estrazione da apposito elenco, istituito presso il Ministero dell'lnterno, nel quale possono essere
inseriti, a richiesta degli interessati e sulla base dei requisiti prescritti, i soggetti iscritti, a livello regionale,
nel registro dei Revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili;
- in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato emanato il Decreto del Ministro dell'lnterno
15/2/2012, n. 23 con il quale è stato adottato il Regolamento relativo all'istituzione dell'elenco dei Revisori
dei conti degli Enti Locali e alle relative modalità di scelta dell'Organo di revisione economico-finanziaria;
Dato atto che:
-in conformità alla normativa sopra citata, con nota prot. n. 12265 del 3.5.2018, il Comune di Preganziol ha
provveduto a comunicare alla Prefettura-UTG di Treviso la data di scadenza del triennio di durata del
proprio Organo di Revisione economico-ﬁnanziaria composto da tre membri;
- con nota prot. n. 14892, in data 30.5.2018, la Prefettura - UTG di Treviso ha trasmesso il verbale
dell'estrazione effettuata in data 7.5.2015 di tre nominativi per ciascun componente dell'Organo di
revisione da rinnovare, per un totale di nove nominativi;
- dall'ordine di estrazione di tali nominativi, risultano designati perla nomina a Revisore i primi tre soggetti
estratti, ai quali subentrano, in caso di rinuncia o impedimento, i soggetti successivamente estratti secondo
l'ordine di estrazione;
- a seguito delle operazioni di estrazione, come risultanti dal verbale delle operazioni appositamente
redatto e conservato agli atti, risultano individuati i seguenti nominativi:
_
_
_
_
_
_
_
_

Parisotto Luciano - designato perla nomina
Casarotto Claudio - designato perla nomina
Filippetto Nicola - designato perla nomina
Romito Stefano - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati
Nicchio Alcide - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati
Solin Barbara - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati
Bonaldo Giorgio - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati
Talamini Tobia - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati
Rech Giulio - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati

- con nota prot. n. 15977, in data 11 giugno 2018, l'Amministrazione comunale ha provveduto a
comunicare ai primi tre sorteggiati l'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura,
invitando gli stessi a presentare una dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussitenza delle cause
di incompatibilità o impedimento previste dall'art_ 5, comma 4, del D.M_ 23 del 15/2/2012 nonché le
dichiarazioni circa gli incarichi svolti presso Enti locali;
- con note prot. n. 16405 del 14.6.2018, 16916 del 19.6.2018 e 16073 del 12.6.2018, i primi tre sorteggiati
hanno trasmesso rispettivamente l'accettazione della nomina ed inviato tutta la documentazione
necessaria;
Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo dell'Organo di revisione economico - ﬁnanziaria mediante la
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nomina dei tre soggetti designati sulla base e secondo l'ordine di estrazione effettuata dalla Prefettura UTG ai sensi della normativa sopra citata;
Rilevato che l'art. 6 del citato decreto n. 23 prevede al comma 1 che, nei casi di composizione collegiale
dell'Organo di revisione economico-ﬁnanziaria, le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal
componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso
di uguale numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demograﬁca degli enti presso i
quali si è già svolto l'incarico;
Constatato che alla luce delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, e conservate agli atti, le funzioni di
Presidente del Collegio dei Revisori, saranno svolte da Parisotto Luciano;
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'lnterno, di concerto con il Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, da aggiornarsi triennalmente;
Visto il Decreto 20 maggio 2005 del Ministero dell'lnterno 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 20.5.20005, ai componenti del Collegio dei Revisori aventi la
propria residenza al di fuori del Comune spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute,
perla presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
Ritenuto che le modalità di calcolo per tali rimborsi vadano stabilite nella misura determinata per i
componenti della Giunta Comunale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del DM 20.5.20005, 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;
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 aﬁini 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 de/l'amministratore 0 di parenti o ajƒiniƒino 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;

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;
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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;
Visto l'esito della votazione - resa per alzata di mano - di seguito riportato:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- Voti favorevoli
- Contrari
-Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

15
15
15
/
/
DELIBERA

1.

di nominare, con decorrenza 1.8.2018, quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune
di Preganziol, designati sulla base e secondo l'ordine di estrazione effettuata dalla Prefettura - UTG, i
Signori:
Parisotto Luciano - Presidente
Casarotto Claudio - Revisore
Filippetto Nicola
- 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 20.5.2005
del Ministero dell'lnterno;

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 ll;

6.

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

7.

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

Successivamente, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, come sotto
riportata:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti

n. 15
n. 15

- Voti favorevoli

n. 15

- Contrari
- Astenuti

n. /
n. /
D E LI BE RA
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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 Il 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 SET`l'ORE Il
Be||jniSaur-0

Addì 25-07-18

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
Be||ìni Sauro

Addì 25-07-18
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CARRARO ENNIO

IL SEGRETARIO GENERALE
BERGAMIN ANTONELLA

Atto originale ﬁrmato digitalmente ai sensi del D_Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Si rilascia PARERE Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA della proposta avente il
seguente Oggetto: "NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI PREGANZIOL
E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO"

Impronta informatica della proposta:

Data: 25-07-2018

Il Responsabile del servizio
Bellini Sauro

Si rilascia PARERE Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della proposta avente il
seguente Oggetto: "NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI PREGANZIOL
E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO"

Impronta informatica della proposta:

Data: 25-07-2018

Il Responsabile del servizio
Bellini Sauro
ƒirmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

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 deII'art.124, comma 1 della Legge n.267/00
Impronta informatica della deliberazione: 498940f87a8aab21ee7dfa567f8d2fae
Addì, 16-08-2018
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Longo Gianna

EsEcuT|v|TÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-08-2018 per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi delI'art.134, della Legge n.267/00.
Impronta informatica della deliberazione: 498940f87a8aab21ee7dfa567f8d2fae
Lì, 28-O8-2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

