
 
Comunità Montana Val Belluna 

Provincia di Belluno 
C.A.P.  32036 - Via dei Giardini, 17 - C.F. 93012170259  

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

  

N. 14 
del 30 NOVEMBRE 2010 ORIGINALE 

 

OGGETTO: RINNOVO INCARICO AL REVISORE DEI CONTI RAG. GIUSEPPE 
OLIVOTTO TRIENNIO 2011-2013. 

   

L anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di novembre dalle ore 17:30 nella sala consiliare del Comune di 
Mel, previo invito diramato con raccomandata in data 22.11.2010, si è riunito il Consiglio Comunitario nelle persone 
dei Signori:   

  N.        Cognome e nome Presente Assente  

 

     1.       BARP Carlo   X 
     2.       CASTELLAN Fabio   X 
     3.       COLLE Flavia   X 
     4.       MEZZAVILLA Claudio   X 
     5.       TEGNER Massimo   X 
     6.       FONTANA Edi   X 
     7.       MAGAGNIN Fabrizio   X 
     8.       SPONGA Dino   X 
     9.       CESCA Matteo   X 
   10.       ROSSET Tamara   X 
   11.       ROSSET Secondo   X 
   12.       DEOLA Simone   X 
   13.       SITTA Ivan   X 
   14.       DE PARIS Pierpaolo   X 
   15.       GASPERIN Raffaele   X 
   16.       TRES Vincenzo   X 
   17.       TREMEA Paolo   X 
   18.       FAGHERAZZI Daniele   X 
   19.       MARAGA Roberto Presidente  X 
   20.       DE TOFFOL Ubaldo   X  

  

Assume la presidenza  MARAGA Roberto, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.  

Partecipa alla seduta il Segretario  TRICHES STEFANO il quale provvede alla stesura del presente verbale. 



Premesso che l art. 234 

 
comma 3° del T.U. 2000 prevede che nelle Comunità Montane la 

revisione economico-finanziaria sia affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio e scelto tra 
esperti iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori contabili;   

Che con delibera n. 23 del 20.12.2007 questo Consiglio ha provveduto alla nomina per il 
triennio 2008/2010 del Rag. Giuseppe Olivotto quale revisore dei conti di questo ente;   

Atteso che l incarico è stato perfezionato con determinazione del Responsabile n. 21 del 29 
gennaio 2008 con effettiva decorrenza dal 01.02.2008 e che quindi viene a naturale scadenza il 
31.01.2011 e che pertanto è necessario provvedere a garantire sin da ora la continuità 
amministrativa di controllo e di revisione;   

Sentita la proposta della Giunta di procedere ad un rinnovo dell incarico allo stesso rag. 
Giuseppe Olivotto, professionista di fiducia di questa amministrazione, in conformità al disposto 
del comma 1, art. 235 del TUEL, secondo il quale l organo di revisione rimane in carica tre anni ed 
è rieleggibile una volta sola;    

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio;   

Il Presidente apre la discussione:  

Consigliera COLLE Flavia: chiede a  quanto ammonti il compenso erogato al Revisore dei Conti e 
quanto incida nel bilancio comunitario.  

Risponde il Presidente, informando che il compenso è più basso di quello previsto dalla vigente 
normativa.  

Terminata la fase della discussione, si passa alla votazione della proposta di deliberazione:  

Con n. 15 voti favorevoli; 
n. 0 voti astenuti; 
n. 0 voti contrari, 
espressi per alzata di mano;  

IL CONSIGLIO 
DELIBERA   

1. Di rinnovare l incarico al rag. Giuseppe Olivotto - iscritto al Registro dei revisori contabili 
pubblicato in G.U. parte 4^ del 21.4.1995, n.31/bis - quale revisore dei conti della Comunità 
Montana Val Belluna per il triennio 01.02.2011  31.01.2014;  

2. di dare atto che per il suddetto incarico verrà corrisposto un compenso di cui al DM Interno del 
20.05.2005 che troverà copertura nei competenti bilanci di previsione annuale e pluriennale e 
che il responsabile finanziario provvederà ad assumere impegno di spesa con propria 
determinazione;  

3.  di dare atto che lo svolgimento delle funzioni di revisore sono disciplinate dalla normativa e dai 
regolamenti interni.  

* * * 



Letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE 
 MARAGA Roberto 

_________________________ 

IL SEGRETARIO 
 TRICHES STEFANO 

_____________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Su relazione del Responsabile del Servizio, io, Direttore Segretario Generale, certifico che la presente 
deliberazione è stata affissa per la pubblicazione all Albo Pretorio dal __________________ per quindici giorni 
consecutivi, fino al ____________   

Sedico lì __________________ IL SEGRETARIO 
 TRICHES STEFANO 

______________________   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

  

Il sottoscritto Segretario  TRICHES STEFANO certifica:  

A) la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 17 comma 
31° Legge 127/97 e art. 47 comma 2° Legge 142/90). 

B) la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla data di adozione (art. 17 comma 
31° Legge 127/97 e art. 47 comma 3° Legge 142/90).    

IL SEGRETARIO 
 TRICHES STEFANO 

_________________________   

Lì _____________________    
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