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NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO PER IL PROSSIMO
TRIENNIO.
L'anno duemiladodici addi' quindici del mese di marzo alle ore 19,30 nella sala
consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del
Sindaco datato 09/03/2012 prot. 1640, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 194

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.
Altisismo, lì 17/04/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Scarpari

Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe
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SI
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.
L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, 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

__________________________

Il Sindaco-presidente, dopo aver letto il punto all’ordine del giorno, illustra la proposta di
delibera.
Il sindaco-presidente propone, per un secondo triennio, come revisore del Comune, Nicola Artoni.
Ricorda che il dottor Artoni ha svolto con competenza e professionalità il suo incarico di revisore
nel passato triennio.
Fa presente che il dott. Artoni ha fatto una prima proposta, in data 7 febbario 2012, di un
compenso ridotto del 20% rispetto all’attuale compenso di euro 5.000,00. Successivamente, ha
comunicato la sua disponibilità ad alzare questo sconto al 40%.
Pertanto il compenso che si propone questa sera è di euro 3.000,00.
Il consigliere comunale Trevisan Omar Loris ritiene che non sia corretto dire questa sera che lo
sconto è del 40%. La proposta in cartella prevedeva uno sconto del 20%; solo adesso vengono a
sapere che c’è lo sconto del 40 per cento.
Il consigliere Trevisan Omar Loris ha una proposta alternativa: propone il dottore Giulio
Donagemma il cui curriculum ha depositato in data odierna al protocollo del Comune. Fa
presente che la proposta economica del dott. Donagemma è più conveniente di quella del dottor
Artoni. Fa presente, inoltre, che dal curriculum del dottor Donagemma si rileva che è un revisore
che ha una certa esperienza anche di enti pubblici.
Il sindaco, non essendoci altri interventi, nomina i tre scrutatori per procedere alla nomina a
scrutinio segreto. Vengono nominati come scrutatori i consiglieri: Belluzzo e Repele per la
maggioranza; Raniero Giuseppe per la minoranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ricordato che:
- con deliberazione consiliare n. 32 del 27.11.2008 il dott. Nicola Artoni di Arzignano è stato
nominato Revisore dei Conti, per il triennio 2009/2010/2011;
- l’art. 235 del D. Lgs. 267/2000 prevede che il revisore è rieleggibile per una sola volta e, pertanto,
essendo scaduta la prima nomina il dott. Artoni può essere nominato per un ulteriore triennio;
Considerato che il Dott. Artoni ha dimostrato nel triennio trascorso competenza e rigore
professionale e che pertanto vi è la volontà di procedere alla nomina dello stesso professionista per
un ulteriore triennio;
Vista la nota del dott. Artoni, acquisita agli atti del Comune in data 7 febbraio 2012, al numero 862
di protocollo, con la quale il medesimo professionista dichiara la sua disponibilità a svolgere le
funzioni di revisore del Comune di Altissimo per un ulteriore triennio;
Dato atto che il dott. Artoni ha dichiarato, nella nota del 7 febbraio 2012, la sua disponibilità a
ridurre il suo compenso del 20 per cento rispetto al corrispettivo delibera in precedenza di euro
5.000,00;
Visto il curriculum del professionista agli atti del Comune;
Visti gli articoli dal 234 al 241 del Titolo VII del D. L.vo 267/2000, relativi alla revisione
economico-finanziaria, i quali stabiliscono:
a) I consigli comunali, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, affidano la
revisione economica finanziaria ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a
maggioranza assoluta dei membri;

b) Il revisore è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, all’albo dei dottori
commercialisti o dei ragionieri;
c) L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività
della delibera o dalla data di immediata eseguibilità ed è rieleggibile per una sola volta;
Visto l’art. 16, c. 25, del D.L. 138/2011 convertito nella l. 148/2011in base al quale la nomina in
parola deve essere fatta mediante estrazione da un elenco regionale nel quale saranno inseriti , a
richiesta, i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al d. lgs n. 39/2010;
Dato atto che, non essendo stato emanato il prescritto D.M. concernente le modalità di attuazione
delle predette nuove disposizioni, l’albo regionale non è stato ancora formato, per cui si ritiene di
dover provvedere alla nomina di che trattasi secondo le vigenti disposizioni;
Sentita la disponibilità del dottor Artoni a svolgere il ruolo di revisore per un compenso con uno
sconto del 40% rispetto al corrispettivo del precedente triennio;
Ritenuto pertanto di proporre di nominare per il prossimo triennio per detto incarico il Dott. Nicola
Artoni, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile, con studio ad Arzignano in Piazza Campo
Marzio n. 15, in possesso dei requisiti stabiliti per legge, in quanto lo stesso è iscritto all’Ordine dei
Dottori Commercialisti della Provincia di Vicenza ed è stato nominato Revisore Contabile dal
Ministero di Grazia e Giustizia con Decreto n. 88/1992;
Dato atto, inoltre, che nella suddetta nota il dott. Artoni dichiara di rientrare nei limiti previsti in
materia di affidamento di tali incarichi, e di non avere alcuna causa di incompatibilità rispetto allo
stesso incarico;
Visto la candidatura del dottor Giulio Donagemma di Montecchio Maggiore, nota del 12 marzpo
2012, acquisita al protocollo del Comune in data 15 marzo 2012 al numero 1762, che chiede un
compenso di euro 2.600,00 oltre cassa previdenza e iva;
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”.
Visti gli articoli dal 234 al 241 del Titolo VII del D. L.vo 267/2000;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 31 ottobre 2001 aggiornato con successivo Decreto
del 20 maggio 2005;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole;
Sentita la nomina da parte del sindaco di tre scrutatori, consiglieri Belluzzo e Repele per la
maggioranza; Raniero Giuseppe per la minoranza.
Sentita la designazione da parte del sindaco, che propone il dottor Nicola Artoni di Arzignano;
Sentita la designazione da parte del consigliere Travisa Omar Loris, che propone il dottor Giulio
Donagemma di Montecchio Maggiore;

Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole;
Visto l’esito della apposita votazione a scrutinio segreto dal seguente risultato:
presenti: 11;
Votanti: 11;
Artoni: voti: 8;
Donagemma: voti: 3;
Bianche: nessuna;
Nulle: nessuna,
proclamato dal sindaco presidente

DELIBERA

1) di nominare il Dott. Nicola Artoni, con studio ad Arzignano in Piazza Campo Marzio n. 15,
Revisore unico dei conti del Comune di Altissimo per il prossimo triennio 16 marzo 201215 marzo 2015;
2) di stabilire il compenso annuo in € 3.000,00 oltre IVA e cassa previdenza;
3) di riconoscere il rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni normative e
amministrative vigenti;
4) di dare atto che il Responsabile dell’Area Contabile provvederà ad ogni altro adempimento
conseguente, compreso l’assunzione del relativo impegno di spesa e la comunicazione al
Tesoriere Banca Popolare di Verona il nominativo del Revisore dei Conti entro venti giorni
dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione.

Con separata votazione palese con il seguente esito:
presenti: 11;
votanti: 11;
favorevoli: 8;
contrari: 3;
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.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 09/03/2012

FIRMA
f.to Scarpari

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 09/03/2012
FIRMA
f.to Scarpari

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 3 DEL 15/03/2012

