
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 26/2013            Seduta del 24.06.2013 

 
OGGETTO REVISIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
L’anno 2013 addì 24  del mese di giugno alle ore 20.40 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, risultano presenti 
(P) e assenti (A): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO A  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO A  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. FUGOLO GIANNI P 
9.  VETTORE LUCIA P  19. LO VASCO ANGELO A 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale reggente. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
TALPO Anna Luisa, VETTORE Lucia  
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Revisione del compenso del Collegio dei Revisori dei Conti.  
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Denis Giacomini – Assessore 
 
L’Assessore relaziona sulla presente proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio 
Comunale di approvare la proposta di revisione del compenso per i componenti del Collegio dei 
revisori dei Conti stabilito dallo stesso organo di revisione con la deliberazione 17/2012. 
In considerazione delle accresciute competenze poste in capo all’organo di revisione in seguito alle 
modifiche apportate all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 dal D.L. 174/2012 convertito in legge 
213/2012, si rende infatti opportuno aumentare il compenso inizialmente previsto. 
L’attività consultiva del collegio è infatti estesa ai seguenti ambiti: 

- strumenti di programmazione economico-finanziaria;  
- modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi 
esterni;  
- proposte di ricorso all'indebitamento;  
- proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale 
vigente in materia;  
- proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;  
- proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 
applicazione dei tributi locali. 

Si ritiene pertanto di stabilire il compenso dei componenti l’organo di revisione in euro 5.000,00, 
aumentato del 50% per il Presidente. 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
VISTA la propria deliberazione n. 17 del 27.04.2012 con cui è stato nominato il Collegio dei 
Revisori dei Conti: 
 
RICHIAMATO l’art. 241 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale prevede che l’Ente locale stabilisce 
il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina; 
 
ATTESO che con la succitata deliberazione consiliare 17/2012 il compenso per ciascun 
componente del Collegio è stato fissato in euro 2.500,00 per ogni componente aumentato  ex art. 
241 – quarto comma del D.Lgs. 267/2000, del 50 per cento per il Presidente del collegio; 
 
CONSIDERATO che il D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012, ha rivisto in modo sostanziale 
la disciplina dei compiti dell’organo di revisione, modificando l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, il 
quale dispone: 
- al comma 1, che i revisori svolgono le seguenti funzioni: 

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del 
regolamento; 
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:  
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;  
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;  
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad 
organismi esterni;  
4) proposte di ricorso all'indebitamento;  
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5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale 
vigente in materia;  
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;  
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 
applicazione dei tributi locali; 
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 
all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, 
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti 
fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con 
tecniche motivate di campionamento; 
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo 
schema di rendiconto; 
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai 
competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; 
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223 del D.Lgs. 267/200;  

- al comma 1 bis che i pareri di cui alla lettera b) del comma 1 sono obbligatori; 
 
CONSTATATO che le accresciute competenze del Collegio dei Revisori comportano un maggior 
impegno da parte degli stessi per lo svolgimento dell’attività consultiva; 
 
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005 sono stati stabiliti i 
limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione 
economico-finanziaria degli enti locali; 
 
RITENUTO pertanto, conformemente alle previsioni di bilancio e a quanto disposto dall’art. 6, 
comma 3 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, di rivedere il compenso del Collegio dei 
revisori stabilito con la succitata deliberazione 17/2012, fissando in euro 5.000,00 la misura del 
compenso spettante per ciascun componente aumentato, ex art. 241 – quarto comma del D.Lgs. 
267/2000, del 50 per cento per il Presidente del collegio; 
 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
1. di stabilire, con decorrenza dall’efficacia del presente provvedimento, il compenso base 

spettante per ciascun componente il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con 
deliberazione di C.C. n. 17 del 27.04.2012, in euro 5.000,00 aumentato, ex art. 241 – quarto 
comma del D.Lgs. 267/2000, del 50 per cento per il Presidente”; 

2. di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

 
  ==================================================================== 
 
PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla regolarità tecnica  

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 
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- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla regolarità contabile  

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del giorno. 

Interviene l’Assessore Giacomini. Durante l’intervento dell’Assessore Giacomini esce il 
Consigliere Maschi (componenti il Consiglio Comunale presenti:16). 
Interiviene il Consigliere Borella. Durante l’intervento del Consigliere Borella rientra il Consigliere 
Maschi (componenti il Consiglio Comunale presenti:17).   
Intervengono il Sindaco e il Consigliere Maschi. 
 
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 17  
   
Voti favorevoli 12  
Voti contrari 5 (Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
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 17  
   
Voti favorevoli 12  
Voti contrari 5 (Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco        BUSON dr. Roberto 
 
 
N° 579 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 28.06.2013 
 
Addì 28.06.2013                   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 23.07.2013 
 
Lì 05.08.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


