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COMUNE DI QUARTO D’ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 23 del 14-05-2015
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO
NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015-2018
L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di maggio alle ore 20:30, nella Residenza Comunale
per determinazione della Sindaca si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione
dell’argomento in oggetto:
CONTE SILVIA
FAVARO RADAMES
GIOMO RAFFAELA
ALBERTIN PAOLO
PERAZZA FRANCESCA
FOFFANO GIANNI
PAVAN ROBERTO
TASCHIN EMANUELE
DE GOBBI LUISA
FANTON UBALDO
BALDONI CRISTINA
CESARATO ALESSANDRO
BERGAMIN FABIANA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

L’assessore esterno Guido Sartoretto risulta assente alla seduta.
Assiste alla seduta IACONO LUIGI nella sua qualità di Segretario Generale. CONTE SILVIA nella sua
qualità di Sindaca, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
PERAZZA FRANCESCA
BALDONI CRISTINA
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza.

SINDACA. Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno: “Nomina revisore dei conti per
il triennio 2015-2018”. Come sapete, per la prima volta per quanto riguarda il nostro Comune, è
stato applicato, come metodo per l’individuazione del revisore dei conti, il metodo dell’estrazione,
che si è svolta in Prefettura nei giorni scorsi.
L’esito dell’estrazione è stata l’individuazione del dottor Darè Alessandro, residente a Colle
Umberto, iscritto all’ordine dei dottori commercialisti e nel registro dei revisori contabili. Diamo
atto che il suddetto professionista ha attestato di non trovarsi in alcuna condizione di
incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla norma e ha dichiarato di rivestire attualmente
l’incarico di revisore dei conti presso i seguenti enti locali: Comune di Conegliano (Treviso),
Comune di Masi (Padova).
Il trattamento economico, come previsto dalla norma, prevede un compenso annuo di
6.490,00 euro al netto di Iva, con l’applicazione della riduzione del 10% di cui all’articolo 6
comma 3 del Decreto legge n. 78 del maggio 2015.
La decorrenza dell’incarico sarà il 24 maggio, dal momento che l’ultimo giorno di mandato
dell’attuale revisore in carica è il 23 maggio. Diamo atto che rientra nella competenza del
responsabile del servizio economico finanziario l’adempimento degli atti.
Comunico che sono strati estratti come riserve: Medea Luigina, prima riserva estratta, e
Belluco Paolo, secondo riserva estratta.
Colgo l’occasione per ringraziare Elvira Alberti per il servizio che ha svolto come revisora
contabile dei conti per il nostro Comune nel passato triennio, auspicando che ci sia l’occasione, nel
prossimo Consiglio, comunque, di avere contestualmente la presenza della revisora uscente e del
nuovo revisore, in modo tale da poter esprimere questo ringraziamento per questa preziosa
collaborazione anche personalmente e in questa sede.
Ci sono domande in merito a questa delibera? Allora propongo di passare alla votazione.
Dopodiché;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il titolo VII del Capo V “Revisione economico-finanziaria” ed in particolare gli artt. dal 234
al 241 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;
Richiamato il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, così come convertito con modificazioni
nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011, ed in particolare il comma 25 dell’articolo 16 ai sensi del
quale si dispone 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 27gennaio 2010, n. 39,
nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del
Ministero 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, nel rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tr a anzianità di iscrizione negli albi e nei registri di cui al presente
comma e popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di
aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione negli
enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.”
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Richiamato, altresì, il decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, con il quale è
stato approvato il regolamento per l’istituzione dell’elenco dei Revisori dei Conti negli Enti Locali e
le modalità di scelta dell’organo di Revisione Economico-Finanziario;
Visto l’avviso pubblico emanato dal Ministro dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 4 dicembre 2012,
relativo all’effettivo avvio del nuovo criterio di scelta dei Revisori dei Conti negli Enti Locali, il
quale evidenzia l’obbligo, a far data dal 10 dicembre 2012, per gli Enti Locali appartenenti alle
regioni a statuto ordinario, di procedere al rinnovo dell’organo di revisione economico-finanziario
con le nuove modalità di scelta previste dal regolamento approvato con D.M. n. 23/2012;
Atteso che, in conformità a quanto disposto dall’art. 235 del D. Lgs n. 267/2000, il 23 maggio 2015
verrà a scadere il mandato dell’attuale Revisore dei Conti, rag. Alberti Elvira, la cui nomina è stata
effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 23 maggio 2012, esecutiva a norma di
legge, per il triennio 2012-2015;
Reso noto che, in osservanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 23
del 15 febbraio 2012, con nota prot. n. 4609 del 2 aprile 2015 si è provveduto ad informare la
Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Venezia dell’imminente scadenza del Revisore dei
Conti;
Rilevato che con nota n. 23074 del 22 aprile 2015, acquisita nel medesimo giorno al nostro prot. n.
5618, la Prefettura di Venezia ha provveduto a trasmettere il verbale dell’estrazione, tenutasi in
seduta pubblica il 22 aprile 2015, nel quale è risultato estratto quale designato per la nomina il dott.
Da Re Alessandro, e quali riserve:
1. Medea Luigina
– Prima Riserva estratta;
2. Belluco Paolo – Seconda Riserva estratta;
Appurato che con lettera prot. n. 6231 del 4 maggio 2015 il dott. Da Re è stato reso edotto dell’esito
del procedimento di sorteggio effettuato dalla Prefettura ed è stato invitato a presentare la
dichiarazione di accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste
dal comma 4 dell’art. 5 del Decreto Ministeriale n. 23 del 15 febbraio 2012 (articoli 235, 236 e 238
del D.Lgs. 267/2000), nonché una formale comunicazione degli eventuali incarichi ricoperti in
qualità di revisore presso altri enti locali;
Vista la lettera, acquisita al nostro prot. n. 6358 del 5 maggio 2015, con la quale il suddetto
professionista ha comunicato la sua disponibilità all’accettazione dell’incarico, dichiarando
l’insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità all’incarico e trasmettendo l’elenco
degli incarichi di revisione già ricoperti presso altri enti;
Rilevata, quindi, la necessità, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 5 del più
volte menzionato Decreto Ministeriale n. 23/2012, di provvedere a nominare il dott. Da Re
Alessandro quale Revisore dei Conti del nostro Ente;

Richiamato l’articolo 241 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alla determinazione del trattamento
economico spettante ai revisori, ed in particolare:
- il comma 1 ai sensi del quale si dispone che con Decreto del Ministero dell’Interno, di
concerto con il Ministero del Tesoro, sono fissati i limiti massimi del compenso base
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-

-

-

spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente, in relazione alla classe demografica ed
alle spese di funzionamento e di investimento dell’Ente;
il comma 2 con il quale si dispone che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato
dall’Ente Locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni
assegnate rispetto a quelle indicate nell’articolo 239;
il comma 3 ai sensi del quale si prevede la facoltà d’un ulteriore aumento del compenso di
cui al comma 1, quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle
istituzioni dell’ente, sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo
non superiore al 30 per cento;
il comma 7 con il quale si dispone che “L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai
revisori con la stessa delibera di nomina”;

Richiamate altresì le seguenti disposizioni normative:
- il D.M. 20.05.2005 con la quale sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base
annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico finanziaria degli
Enti locali;
- l’art. 6 del D.L. 78/2010 il quale prevede testualmente che “a decorrere dal 1° gennaio 2011
le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31
dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati
ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di
cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile
2010, come ridotti ai sensi del presente comma”;
Preso atto che secondo gli importi di cui alla tabella A) allegata al predetto Decreto Ministeriale
20.05.2005 il limite massimo del compenso spettante al Revisore Unico dei Conti per i Comuni con
popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti è pari ad € 6.490,00.-, oltre IVA e contributo Cassa pensioni e
che il suo esatto ammontare è discrezionalmente determinato dall’Organo Consigliare;
Richiamato l’art. 1, comma 1, lett. a) e b) del D.M. 20.05.2005 ai sensi del quale è possibile
apportare al compenso base le seguenti maggiorazioni (cumulabili):
- lettera a): la maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli Enti locali la cui spesa
corrente annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia
superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B) allegata al
Decreto Ministeriale;
- lettera b): la maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli Enti Locali la cui spesa per
gli investimenti annuale pro-capite desumibile dal bilancio preventivo approvato, sia
superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C) allegata al
Decreto Ministeriale;
Atteso che rientra nella facoltà di questa Assemblea apportare al suddetto compenso unicamente la
maggiorazione di cui alla lettera a), in quanto la spesa corrente annuale pro-capite del Comune di
Quarto d’Altino, desumibile dal Bilancio di previsione per l’anno 2014, risulta essere superiore alla
media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B del Decreto 20.05.2005;
Ritenuto opportuno, a seguito di valutazione dell’attuale congiuntura economica evidenziante la
persistenza di un periodo di crisi e in coerenza con la ratio della spending review, non concedere
tale maggiorazione del compenso;
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Visto altresì l’art. 3 del succitato D.M. 20.05.2005, si sensi del quale al revisore dei conti avente la
residenza al di fuori del Comune di Sede dell’Ente spetta il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni;
Atteso che tale rimborso dovrà essere (come per i dipendenti pubblici) rendicontato a richiesta
dell’interessato, e precisato che tale rendicontazione dovrà essere inserita nella parcella che il
Revisore dovrà presentare periodicamente per la liquidazione delle proprie competenze;
Ribadito altresì che, ai sensi del summenzionato art. 6, comma 3, del D.L. n. 78 del 31 maggio
2010, il compenso del revisore dei conti non può essere superiore all’importo risultante alla data del
30 aprile 2010 (determinato per il precedente revisore) ridotto del 10 per cento;
Convenuta pertanto la necessità di determinare il compenso annuo da erogare al revisore, ai sensi
del decreto sopra citato in € 6.490,00 al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico
dell’Ente, al quale dovrà sottrarsi la riduzione del 10% del compenso spettante come da D.L.
78/2010;
Richiamati:
• il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.);
• lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità dell’ente attualmente vigenti;
Acquisiti i pareri previsti dagli artt. 147 bis, comma 1 e 49, comma 1 del “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con n. 10 voti a favore, n. 1 astenuto (Bergamin) espressi in modo palese per alzata di mano;
DELIBERA

1) di nominare, a seguito dell’estrazione indicata in premessa, quale Revisore dei Conti del
Comune di Quarto d'Altino per il triennio 2015/2018 (anni 2015/2016 – 2016/2017 –
2017/2018), il Dott. Da Re Alessandro, residente a Colle Umberto (TV), C.F.
DRALSN79B22C848I, P. IVA 04137690261, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti
e nel Registro dei Revisori Contabili;
2) di dare atto che il suddetto professionista, con nota prot. n. 6358 del 05.05.2015, ha attestato
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dagli
articoli 236, 238 e 248 del D. Lgs. N. 267/2000 e ha dichiarato di rivestire attualmente
l’incarico di revisore dei conti presso i seguenti Enti Locali:
o Comune di Conegliano (TV);
o Comune di Masi (PD)
3) di determinare quale suo trattamento economico, ai sensi dell’art. 241 del D. Lgs. 267/2000
e del D.M. del 20.05.2005, il compenso annuo di € 6.490,00 - al netto di IVA, con
applicazione della riduzione del 10% di cui all’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78 del 31
maggio 2010;
4) di fissare quale decorrenza dell’incarico di cui al punto 1) del deliberato il giorno 24 maggio
2015, dal momento che l’ultimo giorno di mandato dell’attuale revisore in carica è il 23
maggio 2015;
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5) di dare atto che rientra nella competenza del Responsabile del Servizio Economico
Finanziario l’adempimento degli atti conseguenti al presente provvedimento ivi compreso
l’assunzione del relativo impegno di spesa;
6) di stabilire che si procederà ai sensi del comma 4 dell'art. 234 del D. Lgs. 267/2000 a
comunicare al Tesoriere il nominativo dell’incaricato entro 20 giorni dall'avvenuta
esecutività della presente delibera.
7) Infine, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, la
presente deliberazione, con n. 10 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Bergamin) espressi in modo
palese per alzata di mano, viene dichiarata all’unanimità immediatamente eseguibile.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 comma 1 T.U n. 267 del 18/08/2000)
Favorevole

Quarto d’ Altino, 11-05-2015.
Il Responsabile del servizio
F.to CARRETTIN ROSANNA
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 comma 1 T.U n. 267 del 18/08/2000)
Favorevole

Quarto d’ Altino, 11-05-2015.
Il Responsabile del servizio
F.to CARRETTIN ROSANNA
________________________________________________________________________________________________
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
La Presidente
F.to CONTE SILVIA

Il Segretario Generale
F.to IACONO LUIGI

Relazione di pubblicazione
Ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.267/2000, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna
all’Albo Pretorio on line, n. _______ Reg.Pubbl., per quindici giorni consecutivi.
Il ________________________
La funzionaria delegata
F.to BEDIN GIULIANA
________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge
Lì, ________________________
La funzionaria delegata
BEDIN GIULIANA

Certificato di esecutività
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line, per cui, dopo
il decimo giorno dalla pubblicazione, la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma, art. 134 T.U.
267/2000.
Lì, ________________________
La funzionaria delegata
F.to BEDIN GIULIANA
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