
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 17/2012            Seduta del 27.04.2012  

 
OGGETTO NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
 
L’anno 2012 addì 27 del mese di aprile alle ore 20.42 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 P  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 P 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 19 componenti del Consiglio 

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

********************* 
        

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 27.04.2012 
 

 
OGGETTO:  NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Denis Giacomini -  Assessore 
 
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio di procedere 
all’elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 30.05.2012 – 
29.05.2015. L’attuale organo di revisione contabile scadrà infatti  il 29.05.2012. 
Ai sensi del sopra citato art. 234, l’organo di revisione è composto da tre membri 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. 
Va innanzitutto ricordato che, in seguito alla riforma della disciplina delle professioni contabili, 
l’albo dei dottori commercialisti e quello dei ragionieri sono stati unificati nella Sezione A – 
Commercialisti dell’ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili. In seguito 
all’approvazione della nuova disciplina e a partire dal 1° gennaio 2008, i richiami agli “iscritti 
negli albi dei dottori commercialisti” e agli “iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali” 
devono intendersi riferiti agli iscritti nella Sezione A – del nuovo Albo. I componenti il collegio dei 
revisori diversi dal Presidente dovranno pertanto  essere iscritti in tale Sezione A, a prescindere 
dalla loro originaria provenienza. 
L’art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011 ha previsto l’istituzione di un 
elenco dal quale i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione, demandando 
ad apposito decreto del Ministero dell’Interno la disciplina dell’istituzione e del funzionamento 
dell’elenco. In data 20.03.2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero 
dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, entrato in vigore lo scorso 4 aprile. Tuttavia non sono state 
ancora attivate le procedure previste dallo stesso per rendere operativo in fase transitoria il nuovo 
sistema. 
In considerazione dell’imminente scadenza dell’organo di revisione, il Consiglio Comunale è 
pertanto tenuto a nominare il nuovo Collegio con le modalità previste dagli articoli 234 e seguenti 
del D.Lgs. 267/200. Per consentire ai Consiglieri di procedere alla nomina, è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio un avviso per l’acquisizione di curricula di soggetti idonei alla carica di 
componente del Collegio dei Revisori dei Conti.  

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri a procedere all’elezione, con voto limitato a due 
componenti, dell’organo di revisione contabile, ricordando che con la presente proposta di 
deliberazione viene altresì stabilito il compenso base dei revisori, pari ad euro 2.500,00.  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO che il 29.05.2012 scadrà l’organo di revisione contabile nominato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 23 del 08.04.2009; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 234 del D.Lgs. 18.8.2000,  n. 267, il quale prevede che il consiglio comunale elegga, con 
voto limitato a due componenti, il collegio di revisori composto da tre membri 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; 
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- l’art. 241 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, laddove prevede che l’Ente locale stabilisce il compenso 
spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina; 
 
ATTESO che con il D.Lgs. n. 139 del 28.05.2005 è stato costituito l’albo unico dell’ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili e che tale decreto ha previsto: 

- all’art. 58, comma 1, che, a far data dal 1 gennaio 2008, gli ordini dei dottori commercialisti 
e i collegi dei ragionieri e periti commerciali sono soppressi, mentre è istituito l’ordine 
territoriale dei dottori commercialisti; 

- all’art. 61, che, in seguito alla costituzione dell’albo unico, gli iscritti all’albo dei dottori 
commercialisti o all’albo dei ragionieri e periti commerciali  confluissero nella Sezione A 
dell’Albo Unico; 

- all’art. 78, comma 1, che dalla medesima data i richiami agli “iscritti all’albo dei dottori 
commercialisti” o ai “dottori commercialisti”, nonché i richiami agli “iscritti negli albi dei 
ragionieri e periti commerciali” o ai “ragionieri e periti commerciali” contenuti nelle 
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, si intendono riferiti agli iscritti 
nella Sezione A Commercialisti dell’Albo; 

 
RITENUTO pertanto, alla luce del combinato disposto dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 
78 del D.Lgs. 139/2005, che dal 1° gennaio 2008 il Consiglio Comunale possa nominare i due 
revisori diversi dal Presidente tra gli iscritti all’Albo Sezione A, indipendentemente dalla loro 
originaria provenienza; 
 
DATO ATTO che: 

- tale interpretazione è suffragata dal prevalente orientamento della giurisprudenza 
amministrativa (Tar Abruzzo, Sez. Pescara, sent. 425/2006; Tar Piemonte, Sez. I, sent. 
4649/2006; Tar Sardegna, Sez. II, sent. 101/2007); 

- in tal senso si è espresso anche il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti, con proprio parere del 26.05.2008; 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011, il quale dispone 
testualmente 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. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (cioè entro il 
31.12.2011)”; 

- l’art. 29, comma 11-bis del decreto legge 216/2011, convertito in legge 14/2012, che ha 
prorogato il sopra citato termine di nove mesi e cioè fino al 30.09.2012; 

 

PRESO ATTO che: 
- in data 20.03.2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero 

dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 avente ad oggetto “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 degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-
finanziario”; 

- il suddetto decreto è entrato in vigore il 04.04.2012; 
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- non è ancora stata attivata la procedura prevista dall’art. 7 del medesimo decreto per rendere 
operativo l’elenco; 

 
RILEVATO che, vista l’imminente scadenza dell’organo di revisione contabile in carica, occorre 
procedere alla nomina dei nuovi componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
VISTO il parere 25/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata in 
cui si afferma espressamente che “fino a quando non sarà pienamente operativo e applicabile il 
meccanismo di nomina dei revisori previsto dall’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, che 
implica la previa definizione dei criteri e dei principi cui attenersi nella predisposizione degli 
elenchi da cui trarre i nominativi ai quali conferire l’incarico, resta immutato e vigente il sistema 
regolato dall’art. 234 del TUEL”; 
 
ESAMINATI i curricula acquisiti al protocollo dell’Ente in seguito alla pubblicazione di apposito 
avviso all’Albo Pretorio; 
 
DATO ATTO altresì 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, 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 fissare in euro 2.500,00 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; 
 
DATO ATTO che si procederà all’elezione con le seguenti modalità: 

- ad ogni consigliere sarà consegnata una scheda, già predisposta in modo da facilitare le 
operazioni di voto, nella quale si potranno votare due membri con l’indicazione, per 
ciascuno di essi, della categoria professionale di cui al sopracitato articolo 234 del decreto 
legislativo n. 267/2000 (revisore, dottori commercialisti ed esperti contabili – Sezione A); 

- per ogni categoria professionale sarà eletto colui che avrà ottenuto più voti in relazione alla 
categoria indicata; 

- a parità di voti sarà eletto il più anziano di età;    
 
VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo 267/2000; 
 
PRESO ATTO dei pareri espressi in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’articolo 49 del decreto legislativo 267/2000; 
                   

SI PROPONE 
 
1) di eleggere il Collegio dei revisori così composto: 

-                                 –  iscritto al registro dei Revisori contabili – Presidente; 
-                                 –  iscritto all’albo dei Dottori commercialisti – Sezione A; 
-                                 –  iscritto all’albo dei Dottori commercialisti – Sezione A; 
 

2) di precisare che l’organo di revisione così composto dura in carica tre anni a decorrere dal 
30.5.2012; 

 
3) di stabilire il compenso base spettante per ciascun componente in euro 2.500,00 aumentato, ex 

art. 241 – quarto comma del D.Lgs. 267/2000, del 50 per cento per il Presidente;  
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4) di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi del comma 4 dell’art. 

134 del D.Lgs. 267/2000. 
 

---===ooo(0)ooo===--- 
 
Sulla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49  del D.Lgs. 
267/2000: 
 
- favorevole di regolarità tecnica                             Il Responsabile dei Serv. Econ- Finanziari 
    Cadoneghe,          Dott. Giorgio Bonaldo  
 
 
- favorevole di regolarità contabile                          Il Responsabile dei Serv. Econ- Finanziari 
    Cadoneghe,           Dott. Giorgio Bonaldo   
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 6 
dell’ordine del giorno. 

 
Intervengono l’Assessore Giacomini e il Sindaco.  
 
Successivamente sono distribuite e raccolte le schede per la votazione dei componenti l’organo di 
revisione contabile. A seguito di scrutinio segreto, con l’assistenza degli scrutatori, si ha il seguente 
risultato, proclamato dal Presidente: 
 
Callegaro Achille Presidente Voti 9 
Pinton Roberto Presidente Voti 7 
Schiorlin Osvaldo Presidente Voti 4 
Pinton Roberto Componente Voti 8 
Schiorlin Osvaldo Componente Voti 4 
Peraro Piersandro Componente Voti 1 
 
Il Presidente dichiara pertanto che il Collegio dei revisori dei Conti è composto come segue: 
 
Callegaro Achille Presidente  
Pinton Roberto Componente  
Schiorlin Osvaldo Componente  
 
 
Il Presidente pone in votazione il terzo punto del dispositivo della suestesa proposta di 
deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 19  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 6 Borella, Fugolo, Lo Vasco, Maschi, Pinton, Talpo 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco        BUSON dr. Roberto 
 
 
N° 420 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 08.05.2012 
 
Addì 08.05.2012                     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 02.06.2012 
 
Lì 04.06.2012        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


