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Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI.

L'anno duemilaquindici addi' SETTE del mese di APRILE alle ore 18,30 nella
sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del
Sindaco datato 1^ aprile 2015 prot. 2089, si è riunito il Consiglio Comunale.
N.

152

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addi', 16/04/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

Eseguito l'appello risultano:
Monchelato Liliana Teresa
Nardi Monica
Dal Cengio Gianclaudio
Cortivo Egidio
Balestro Flavia
Dal Molin Moreno
Trevisan Guido Raffaele
Valdegamberi Francesco
Trevisan Omar Loris
Farinon Lorella
Raniero Giuseppe

Pres.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ass.

SI
SI
SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.
La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n. 3 del 15/03/2012 con la quale si nominava il Dott.
Nicola Artoni Revisore dei conti per il triennio dal 15/03/2012 al 15/03/2015;
VISTO l’art.16 comma 25 del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge 14
settembre 2011 n.148 recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali;
VISTO il successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012 con il quale è stato
adottato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le
modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario;
DATO atto che a norma dell’art. 5 del citato Decreto del Ministro dell’Interno la scelta dell’organo
di revisione economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’elenco dei revisori dalla
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente;
VISTO l’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 1 comma 732 della legge
29.12.2006 n. 296, che prevede, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che la
revisione economico finanziaria sia affidata a un solo revisore;
VISTA la nota della Prefettura di Vicenza n. 11967/5128/2015 del 29 gennaio 2015 con la quale
veniva comunicato l’esito del sorteggio effettuato in pari data, per la scelta dell’organo di revisione
economico finanziario del Comune di Altissimo, con il seguente risultato:
• primo estratto Sig. Pellizzoni Luca Cesare Giovanni
• prima riserva estratta Sig. Rubini Marco
• seconda riserva estratta Sig.ra Cavuto Annalisa;
PRESO ATTO che il primo estratto, Dott. Pellizzoni Luca Cesare Giovanni, ha comunicato la
rinuncia all’incarico in data 17/02/2015 (acquisita al Prot. 1112);
VISTA l’apposita dichiarazione del 24/03/2015 resa dal Dott. Marco Rubini residente a San Pietro
in Cariano (VR) e studio a Verona, acquisita al protocollo n. 1986 in data 27 marzo 2015, attestante:
- la disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore unico dei conti per il prossimo triennio;
- l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del D. L.vo 267/2000;
- il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’art. 238 del D. L.vo 267/2000;
VISTA inoltre la dichiarazione resa dal Dott. Marco Rubini del 24/03/2015, acquisita al protocollo
n. 1985 del 27/03/2015, di accettazione del compenso annuo di € 3.000,00 oltre rimborso spese,
cassa Previdenza al 4% ed IVA al 22% ed al netto delle ritenute erariali;
RITENUTO di poter procedere alla nuova nomina del Revisore unico dei conti così come risultante
dal sorteggio effettuato dalla Prefettura di Vicenza nella persona del Dott. Marco Rubini residente a
San Pietro in Cariano (VR);

DATO atto che a norma dell’art. 241 comma del D.Lgs. n.267/2000, in sede di nomina viene fissato
il compenso spettante al revisore entro il limite massimo stabilito per legge;
RICORDATO che il compenso annuo per l’incarico è stato determinato con Decreto del Ministero
dell’Interno del 20 maggio 2005 (pubblicato sulla G.U. n. 128 del 04/06/05) in misura non
superiore a € 5.010,00 per gli incarichi in comuni da 2.000 a 2.999 abitanti e che ai revisori “fuori
sede” spetta un rimborso per le spese di viaggio”;
VISTO l’art. 6 - comma 3 - della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78,
che ha disposto la riduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, dei compensi corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di controllo nella misura del 10% rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;
RITENUTO pertanto di poter stabilire in € 3.000,00 il compenso annuo spettante al Revisore dei
Conti da nominare per il prossimo triennio, fatta salva la possibilità di incremento a seguito
dell’approvazione da parte del Ministero dei nuovi importi;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
RITENUTO che il nuovo Revisore durerà in carica anni 3 con decorrenza dalla data di esecutività
del presente provvedimento e quindi dal 7 aprile 2015 al 6 aprile 2018;
VISTI i pareri espressi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, allegati al
presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale;
A seguito di votazione palese che dà il seguente risultato:
presenti: 9
votanti: 9
favorevoli: 9
contrari: nessuno
astenuti: nessuno;

DELIBERA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce presupposto e
motivazione per l’adozione, ai sensi dell’art.3 della legge n. 241/1990;
2) Di nominare, per il prossimo triennio decorrente dalla data data di esecutività del presente
provvedimento, Revisore dei Conti del Comune di Altissimo il Dott. Marco Rubini, residente a San
Pietro in Cariano (VR) e studio a Verona, risultante prima riserva estratta dal sorteggio effettuato
presso la Prefettura di Vicenza in data 29 gennaio 2015, in quanto non ricorrono le condizioni di
incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 236 e 238 del D.Lgs. n. 267/2000.
3) Di fissare il compenso annuo dovuto al Revisore dei conti nella misura di € 3.000,00 contenuto
nel limite massimo stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 20.05.2005 così come
precisato dalla Circolare del Ministero dell’Interno Finanza Locale n.5 del 8 marzo 2007, al netto
della riduzione disposta dall’art.6 comma 3 della Legge n. 122/2010;

4) Di comunicare al Tesoriere dell'Ente, Banco Popolare Società Cooperativa, il nominativo del
Revisore entro 20 gg. dall'avvenuta esecutività del presente atto, in ottemperanza dell'art. 234
comma 4 D.Lgs. 267/2000;
5) di dare atto che il Responsabile dell’Area Contabile provvederà ad ogni altro adempimento
conseguente, compreso l’assunzione del relativo impegno di spesa.

Con separata votazione palese con il seguente esito:
presenti: 9
votanti: 9
favorevoli: 9
contrari: nessuno
astenuti: nessuno
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.lgs. 267/2000, data la necessità di dare da subito effettività alla nomina del revisore.

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 01/04/2015

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 01/04/2015

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia
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DEL 07/04/2015

