COMUNE DI RONCA’
Provincia di Verona
_____________________

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 Reg. Delib.

Spedita il ________________ Prot. N. _______
ADUNANZA ORDINARIA
Oggetto:

DI PRIMA CONVOCAZIONE

Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2010-2013.

L’anno 2010 addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze consigliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in adunanza ordinaria di
prima convocazione in seduta pubblica il Consiglio Comunale.
Sono presenti:
Presenti
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TURRI Roberto
ZAGO Alfredo
FATTORI Ruggero
VIOLA Federica
ZAMBON Beatrice
RUGGERONI Lorenzo
MARCHETTO Lorenzo
GECCHELE Sandro
SIGNORATO Anna
TIRAPELLE Ivano
DA CAMPO Attilio
BRUNELLO Palma
MANSOLDO Lorella
NIERO Attilio
TASONIERO Sandro
BOCHESE Giamberto
PADOAN Antonio

Assenti
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Partecipa all’adunanza il Segretario Dott. FELICE STEFANI
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: Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2010-2013.
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa formula parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta di deliberazione
in oggetto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
Roncà, 20.09.2010
IL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Gaiga Beniamino)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 27 del 06.08.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
nominato il revisore del conto del Comune nella persona del Rag. Avogaro Lino di Montecchia
di Crosara;
- la deliberazione consiliare n. 24 del 25.09.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
rinominato il revisore del conto del Comune nella persona del Rag. Avogaro Lino di Montecchia
di Crosara;
RICHIAMATO l’art. 235 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce al comma 1, che
l’organo di revisione 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;
CONSIDERATO, pertanto, che il Rag. Avogaro Lino è scaduto dall’incarico e che è
necessario procedere ad un nuovo incarico per il prossimo triennio ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs.
267/2000;
DATO ATTO:
che, in conformità all’art. 87 del vigente regolamento di contabilità, è stato pubblicato avviso
per la nomina del revisore dei Conti presso il Comune di Roncà per il triennio 26 settembre
2010 - 25 Settembre 2013;
che, alla data di scadenza dello stesso avviso (13 settembre 2010), risultano pervenute n. 35
domande di nomina a revisore dei conti, secondo l’elenco agli atti della presente deliberazione;














PRESO ATTO in particolare che:
per i Comuni fino a 15.000 abitanti la revisione è affidata ad un solo revisore eletto a
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra esperti iscritti negli ordini professionali;
ai fini della classe demografica e popolazione residente di cui all’art. 156 del T.U., il riferimento
va inteso alla data del 31/12 del penultimo anno e quindi, per il 2010 il dato censuario è quello
del 31.12.2008;
alla data del 31.12.2008 il Comune contava n. 3.690 abitanti;
tutti i revisori devono essere iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di cui al D.Lgs. 27.1.1992 n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni;
l’elezione avviene, come in generale negli incarichi professionali di tipo fiduciario,
prescindendo da criteri di selezione;
il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta;
la carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di
forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che
gestiscono servizi pubblici nel territorio del Comune;
si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del
codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo del Comune;
l’incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del Comune e da
coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri
dell’organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere
nominato l’organo di revisione;





i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze
presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo o vigilanza dello stesso;
ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi;
il compenso è stabilito in occasione della deliberazione di nomina entro i limiti massimi fissati
dal Regolamento approvato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro
adottato con Decreto n. 475 del 25 settembre 1997, tenendo conto del tipo di Ente ed alla
fascia demografica;

SENTITA la proposta del Sindaco-Presidente, a nome della maggioranza, di affidare
l’incarico ad Augusto Rossetto, nato a San Giovanni Ilarione il 25-5-1948 ed ivi residente in via
Monte Grappa, n. 21, iscritto al n. 50744 del Registro dei revisori contabili;
VISTO l’art. 16 del vigente Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 25 del 03.07.1996, esecutiva;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa-Contabile espresso
sulla proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
AD unanimità di voti
DELIBERA
1. DI APPROVARE la proposta del Sindaco, citata in premessa, nominando pertanto, in qualità
di Revisore dei Conti del Comune di Roncà per il triennio 2010/2013 - e più precisamente per
il periodo dal 1^ ottobre 2010 al 30^ settembre 2013 - il Dr. Augusto Rossetto, nato a San
Giovanni Ilarione il 25-5-1948 ed ivi residente in via Monte Grappa, n. 21, iscritto al n. 50744
del Registro dei revisori contabili, con studio in San Giovanni Ilarione, Piazza De l’Osto, n.36 –
c.f. RSS GST 48E25 H916E, P.IVA 02879890230;
2. DI DARE ATTO che il citato Augusto Rossetto ha dichiarato la propria disponibilità, il rispetto
dei limiti di affidamento degli incarichi e la mancanza di cause di incompatibilità e ineleggibilità
ai sensi di legge;
3. DI STABILIRE il compenso annuo lordo in €.5.900,00, oltre I.V.A. ed oneri accessori;
3. DI DARE ATTO che la spesa di cui al punto 3 della presente delibera trova copertura
finanziaria nell’apposito intervento del Titolo 1 della spesa del bilancio di previsione annuale
2010 e pluriennale 2010-2012.
4. DI COMUNICARE al Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro – via Lubin n. 2 Roma, e
al Ministero dell’interno tramite la Prefettura di Verona, i dati del revisore sopra richiamato ai
fini dell’istituzione della banca dati degli organi di revisione economico-finanziario degli Enti
Locali così come previsto dal decreto del Ministero dell’Interno 1/3/1996;
5. DI COMUNICARE al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 234, 4° comma, del D.Lgs.
267/2000, il nominativo del revisore del conto entro 20 giorni dalla data di esecutività della
presente delibera.

Successivamente, con separata ed unanime votazione per alzata di mano, la presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 viene dichiarata
immediatamente eseguibile in considerazione del fatto che il precedente incarico è scaduto.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
VISTO: Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa ai sensi del 5°
comma dell’art.153 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 al n. ___.
Roncà, __________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. ______ di Rep.
La sottoscritta addetta all’Ufficio Segreteria del Comune di Roncà dichiara di aver
pubblicato all’albo pretorio di questo Comune copia della presente delibera per giorni 15
da oggi ______________ al _______________ compreso.
Roncà, _________________

LA DICHIARANTE

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

