
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 96/2018            Seduta del 26.07.2018 

 
OGGETTO NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
 
L’anno 2018 addì 26 del mese di luglio alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.40,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. ROZZATO Andrea A 
2.  VETTORE Lucia P  10. ESCOBAR Sandra Maritza P 
3.  SCACCO Enrico P  11. MAVOLO Renza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BENATO Andrea A 
5.  PIZZINATO Giacomo G  13. BORELLA Silvio P 
6.  BACCAN Giulia P  14. VIGOLO Devis G 
7.  TOMAT Aldo P  15. GIACOMINI Fabio P 
8.  GARATO Virginia P  16. GOBBO Alessandro P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 13 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis, PARIZZI Augusta, 
VENTURATO Paola . 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
ESCOBAR Sandra Maritza, SCACCO Enrico. 
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OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2018/2021. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Denis Giacomini – Assessore 

 

L'Assessore riferisce sulla proposta di deliberazione, con cui si propone al Consiglio Comunale di 

procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, prendendo atto del risultato delle 

operazioni di sorteggio effettuate il 5 luglio u.s. presso la Prefettura di Padova e dell’accettazione 

da parte dei primi tre sorteggiati dell’incarico. 

Contestualmente, si provvede a individuare il Dott. Bettiol Gianluigi quale Presidente del Collegio, 

in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 del DM 23/2012, nonché alla determinazione del 

compenso spettante al collegio e delle modalità per la corresponsione del rimborso spese. 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 27.07.2015 con cui è stato nominato 

il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2015-2018; 

 

VISTO l’art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, che disciplina la nomina dell’«organo di revisione economico-

finanziario», che testualmente dispone: 

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria. 

1.  I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto 

limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. 

2.  I componenti del collegio dei revisori sono scelti: 

a)  uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di 

presidente del collegio; 

b)  uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; 

c)  uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.  

3.  Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, 

salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione 

economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal 

consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a 

maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. 

3-bis.  Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni 

fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è 

svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime 

funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione. 

4.  Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è 

affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»; 

 

VISTO altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita: 

«1. 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 
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all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si 

proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo 

revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata 

a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla 

proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, 

comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»; 

 

ATTESO che: 

• l'art. 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni in legge n. 

148/2011, ha introdotto nuove modalità per la 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’Interno, 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’Interno 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: 

• la Prefettura – UTG di Padova ha comunicato la data di estrazione, tramite sistema 

informatico appositamente predisposto dal Ministero dell’Interno, di tre nominativi per 

ciascun componente dell’Organo di revisione da rinnovare, per un totale di nove 

nominativi, nonché che tale estrazione sarebbe avvenuta dall’elenco dei revisori dei conti 

degli enti locali con riferimento all’articolazione regionale del Veneto e alla fascia di 

appartenenza del Comune di Cadoneghe; 

•  dall’ordine di estrazione di tali nominativi, risultano designati per la 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 in data 5.07.2018 e conservato agli atti, risultano individuati i 

seguenti nominativi:  

� Bettiol Gianluigi 

� Dall’Oca Martino 

� Sacchiero Graziano 

� Marchiori Paolo 

� Loato Paolo 

� Da Re Alessandro 

� Marcon Giancarlo 

� Ranzi enrico 

� Cestaro Gianni 

 

RILEVATO che: 
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• ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. n. 23/2012, il Consiglio Comunale 

nomina quale organo di revisione i soggetti estratti, previa verifica di eventuali cause di 

incompatibilità di cui all’articolo 236 T.U.E.L. o di altri impedimenti previsti dagli articoli 

235 e 238 T.U.E.L., ovvero in caso di eventuale rinuncia; 

• che i primi tre Revisori Estratti (Bettiol Gianluigi, Dall’Oca Martino, Sacchiero Graziano) 

hanno inviato all’Amministrazione Comunale le dichiarazioni di accettazione dell’incarico e 

di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell’articolo 5 del D.M. 

n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 T.U.E.L.);  

 

CONSTATATO che, ai sensi dell’art. 6 del succitato regolamento nei casi di composizione collegiale 

dell'organo di revisione economico finanziario, 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 egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica 

degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico; 

 

RILEVATO che, in applicazione della suddetta disposizione, le funzioni di Presidente del Collegio dei 

Revisori saranno svolte dal Dott. Bettiol Gianluigi; 

 

CONSIDERATO inoltre che l'articolo 241 del T.U.E.L., nel dettare le norme per la determinazione 

del compenso dei revisori medesimi, al comma 7 stabilisce che l'ente locale stabilisce il compenso 

spettante ai revisori con la stessa deliberazione di nomina e che al Presidente spetti una 

maggiorazione del 50%;  

 

RITENUTO opportuno riconoscere ai membri del Collegio un compenso di euro 4.000,00 e di euro 

6.000,00 per il Presidente; 

 

CONSIDERATO che ai componenti dell'organo di Revisione aventi la propria 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, ogni altra spesa di trasferta essendo ricompresa nella determinazione della indennità 

annua; 

 

VISTO il disposto del comma 6 bis dell’art. 241 del TUEL, introdotto dalla legge n. 89 del 23 giugno 

2014, di conversione del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 che prevede che l'importo annuo del 

rimborso delle spese di trasferta, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può 

essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto 

degli oneri fiscali e contributivi;  

 

DATO ATTO che le modalità di calcolo dei rimborsi sono fissate nelle deliberazioni di nomina o in 

apposita convenzione regolante lo svolgimento dell'attività dell'organo di revisione e che i 

rimborsi saranno erogati solo a seguito di idonea documentazione comprovante l'esistenza delle 

condizioni previste dalla normativa; 

 

RITENUTO pertanto di disciplinare il rimborso spese, prevedendo che per ogni seduta dell’organo 

di revisione, ai componenti presenti alla seduta stessa spetti il seguente rimborso per le spese di 

viaggio, ogni altra spesa di trasferta essendo ricompresa nella determinazione della indennità 

annua: 

a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;  
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b) nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso determinato in base alle tabelle ACI di 

un litro di benzina per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza 

del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e 

ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;  

c) di precisare che per procedere al rimborso dei costi chilometrici il professionista dovrà 

esplicitare in notula l’autovettura per la quale è effettuato il rimborso chilometrico; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE 

 

1. di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati 

aventi i requisiti per la nomina di revisore dei conti, avvenuta in seduta pubblica il giorno 5 

luglio 2018 con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23;  

 

2. di prendere atto che i primi tre candidati estratti hanno accettato la designazione e 

autocertificato l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 236 e 

238 del Tuel n. 267/2000; 

 

3.  di nominare quali componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cadoneghe 

per il triennio 2018/2021: 

 

a. Bettiol Gianluigi, Presidente Collegio 

b. Dall’Oca Martino, componente 

c. Sacchiero Graziano, componente 

 

4. di determinare in euro 4.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali l’indennità annua per i 

componenti e in euro 6.000,00, l’indennità annua per il Presidente 

 

5. di prevedere che per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla 

seduta stessa spetti il seguente rimborso per le spese di viaggio, ogni altra spesa di 

trasferta essendo ricompresa nella determinazione della indennità annua:  

a. nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;  

b. nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso determinato in base alle 

tabelle ACI più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e 

parcheggio;  

c. di precisare che per procedere al rimborso dei costi chilometrici il professionista 

dovrà esplicitare in notula l’autovettura per la quale è effettuato il rimborso 

chilometrico; 

 

6. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

 

PARERI: 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla regolarità 

tecnica e contabile. 
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Cadoneghe,  

   Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari  

dr. Roberto PINTON 
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Ore 19.40. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno. 
 
L’Assessore Giacomini relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Intervengono il Consigliere Mavolo, il Dott. Pinton, il Segretario Comunale, il Consigliere Mavolo 
e il Segretario Comunale. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 13  
   
Voti favorevoli  9  
Astenuti  4 (Borella, Escobar, Mavolo, Gobbo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 13  
   
Voti favorevoli  9  
Astenuti  4 (Borella, Escobar, Mavolo, Gobbo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Intervengono l’Assessore Giacomini, il Presidente, il Segretario Comunale, il Consigliere Mavolo, 
il Presidente e il Segretario Comunale.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°  1038  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 31.07.2018 
 
Addì  31.07.2018                                                                               IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


