
  

 

 

        COMUNE DI RONCA’ 
                    Provincia di Verona 
                                                     _____________________ 

 
 
 

 
           COPIA 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Spedita il  ________________  Prot. N. _______                             N. 27 Reg. Delib. 
 
 
ADUNANZA STRAORDINARIA            DI PRIMA CONVOCAZIONE 
 

Oggetto: Presa d’atto della nomina del revisore dei conti secondo la nuova procedura 
disciplinata dall’art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011, convertito nella legge 
14/11/2011 n. 148, per il triennio 01.10.2013-30.09.2016. 

  
 
L’anno 2013 addì TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 19.00 nella sala delle 
adunanze consigliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in adunanza straordinaria 
di prima convocazione in seduta pubblica il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti: 
  Presenti Assenti 
    
  1 - TURRI Roberto  si  
  2 - ZAGO Alfredo si  
  3 - FATTORI Ruggero si  
  4 - VIOLA Federica si  
  5 - ZAMBON Beatrice si  
  6 - RUGGERONI Lorenzo si  
  7 - MARCHETTO Lorenzo si  
  8 - GECCHELE Sandro si  
  9 - SIGNORATO Anna si  
10 - TIRAPELLE Ivano si  
11 - DA CAMPO Attilio si  
12 - BRUNELLO Palma si  
13 - MANSOLDO Lorella  si 
14 - NIERO Attilio  si 
15 - TASONIERO Sandro  si 
16 - BOCHESE Giamberto si  
17 - PADOAN Antonio si  
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Dott. VINCENZO ARAMINI 
 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TURRI ROBERTO, assunta la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra 

 

L’OGGETTO SOPRA INDICATO 
depositato nei termini di legge nella sala delle adunanze. 



  

 
 

 

OGGETTO: Presa d’atto della nomina del revisore dei conti secondo la nuova procedura 
disciplinata dall’art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011, convertito nella legge 
14/11/2011 n. 148, per il triennio 01.10.2013-30.09.2016. 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile formula parere 

FAVOREVOLE di regolarità tecnico-amministrativa e contabile in relazione alla proposta di 
deliberazione in oggetto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

Roncà,  27.09.2013 
                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                                 AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
                                                                                                           f.to Roberto Turri 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 
-  ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i., spetta al consiglio comunale la nomina dell’organo di 
revisione economico-finanziaria; 

 

-  il Comune di Roncà, alla data del 31.12.2008, contava n. 3690 abitanti;  
 

-  con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 28.09.2010 è stato nominato, per il triennio 
01.10.2010-30-09-2013, il rag. Augusto Rossetto quale Revisore dei Conti per il Comune di 
Roncà; 

 

 
DATO ATTO che l’incarico del rag. Augusto Rossetto, quale Revisore dei Conti, scade il 

30.09.2013; 
 
RICHIAMATO l’art. 16, comma 25 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito 

con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che, a decorrere dal 
primo rinnovo dell’organo di revisione, successivo alla data di entrata in vigore dello stesso 
Decreto, i revisori dei conti degli enti locali siano 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; 

 
RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante 

il “Regolamento adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 
2011, n. 138, recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di 
scelta dell’organo di revisione economico finanziario””; 

 
PRESO ATTO che con proprio comunicato del 29.11.2012, il Ministero dell’Interno – 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – ha comunicato a tutti i Comuni che è stato formato 
l’elenco dei revisori dei conti relativo agli enti locali ricadenti nei territori delle Regioni a statuto 
ordinario  per la prima fase di applicazione del Regolamento;  

 
VISTA la nota della Prefettura di Verona  prot. n. 0014949 del 05.07.2013 con la quale, in 

relazione alla scadenza del Revisore dei Conti del Comune di Roncà prevista per il 30.09.2013, si 
è reso noto che le operazioni di sorteggio del nuovo revisore avrebbero avuto luogo in data 
15.07.2013; 



  

 
VISTO il verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina 

dell’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Roncà, pervenuto in data 18.07.2013 
con prot. n. 2360, allegato A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale 
risultano estratti i seguenti nominativi in ordine di estrazione: 

- Chinellato Silvia, CHNSLV76D69L407N; 
- Grisi Franco, GRSFNC70C31B296W; 
- Cazzagon Nico Giorgio, CZZNGR47S14D578W; 

 
 SENTITO il primo nominativo estratto, dott.ssa Chinellato Silvia, nata a Treviso il 
29.04.1976, con studio a Casale sul Sile (TV), la quale con propria nota del 24.09.2013 acquisita al 
protocollo comunale in medesima data con n. 2948 e allegata alla lettera B) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ha manifestato la propria disponibilità ad 
accettare l’incarico dichiarando, altresì, l’insussistenza di motivi ostativi all’incarico ai sensi degli 
artt. 236 e 238 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 VISTO l’art. 235 del D.Lgs. 267/2000, il quale chiarisce che il Revisore Contabile dura in 
carica 3 anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata 
eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 134 comma 3, ed è rieleggibile per una sola volta; 
 
 VISTO l’art. 241, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale il compenso annuo 
spettante al Revisore è definito con deliberazione consiliare di nomina, nei limiti dei compensi 
massimi stabiliti dal D.M. 20/05/2005, pubblicato in G.U. del 04/06/2005 n. 128, in relazione alla 
classe demografica dell’ente; 
 
 VISTO, inoltre, l’art. 6, comma 3 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, e s.m.i., che ha previsto 
una riduzione del 10% del compenso da corrispondere ai Revisori dei Conti; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28.06.2013 di approvazione 
del bilancio di previsione E.F. 2013 e pluriennale 2013-2015; 
  

VISTI inoltre: 
- lo Statuto comunale;  
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del 

servizio finanziario, in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 e 147 
bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come recentemente modificato dall’art. 3, comma 1, 
lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012; 

 
PRESENTI n. 14,  con voti  favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 

2. DI PRENDERE ATTO della nomina quale Revisore unico dei conti del Comune di Roncà della 
dott.ssa Silvia Chinellato, nata a Treviso il 29.04.1976, con Studio in Casale sul Sile (TV), via 
Peschiere n. 66, per il triennio 01.10.2013-30.09.2016; 

 
3. DI DARE ATTO che per la nomina in parola non sussistono le cause di incompatibilità e di 

ineleggibilità  di cui all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 e in ordine di cumulabilità degli incarichi, di 
cui all’art. 238 del medesimo decreto;  

 
4. DI PRECISARE che al Revisore dei Conti spettano i compiti previsti dall’art. 239 del D.Lgs. 

267/2000, nonché quelli specificati dal vigente Regolamento di contabilità dell’ente; 
 



  

5. DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 241, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 6, comma 
3, del D.L. 78/2010, in Euro 4.653,90 comprensivi di Cassa di Previdenza 2% e Iva 21%, il 
compenso annuo omnicomprensivo da corrispondere al Revisore dei conti; 

 
6. DI PRENDERE ATTO che il compenso stabilito rientra nei limiti massimi previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge; 
 

7. DI DARE ATTO che la spesa di cui al punto 5 della presente deliberazione trova copertura 
finanziaria nell’apposito intervento del Tit. 1 della spesa del bilancio di previsione annuale 2013 
e pluriennale 2013/2015; 

 
8. Di TRASMETTERE copia della presente delibera alla dott.ssa Chinellato Silvia, nuovo revisore 

unico del Comune di Roncà, nonché alla Prefettura di Verona, all’indirizzo 
entilocali.prefvr@pec.interno.it; 

 
9. DI COMUNICARE al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, 

il nominativo del  nuovo revisore entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento. 

mailto:entilocali.prefvr@pec.interno.it


  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 



  

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

               IL PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to  Roberto Turri                                                           f.to   Vincenzo Aramini 
 
 
 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per 15 giorni 

consecutivi: 

- mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000) 

- nell’albo pretorio online di questo Comune (art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009) 

Roncà, 04.10.2013 
LA DICHIARANTE 

f.to  Emanuela Armotti 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li, 04.10.2013 
                          
 

 

 

 
 
 

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, non essendo soggetta a 

controllo, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 in data ______________. 

 
Roncà, ________________                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 

 

 


