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COMUNE DI SALCEDO 

 (Provincia di Vicenza) 
 

 

 

 

 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 15  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020/2023 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 26 del mese di Ottobre   alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 

p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Xausa Rudy  Consigliere  Assente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Assente 

Lavarda Davide  Consigliere  Presente 

Pavan Aldo  Consigliere  Presente 

Lazzaretti Antonio  Consigliere  Presente 

Tura Carlo  Consigliere  Presente 

Rossi Leonardo  Consigliere  Presente 

Valle Giulia  Consigliere  Presente 

Dalle Carbonare Fabio 
Massimo 

 Consigliere  Presente 

Marchi Gianni  Consigliere  Presente 

Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 
 

N. Presenti 9      N. Assenti 2 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020/2023 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria; 

 

Richiamati in particolare: 

 l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane 

eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno 

scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori 

commercialisti e uno iscritto all’albo dei ragionieri; 

 l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle 

unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo 

revisore; 

 l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e che i suoi 

componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale; 

 

Visto inoltre: 

 l’art. 16 comma 25 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo 

dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa 

nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in 

possesso di determinati requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del 

Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni 

dall’entrata in vigore della legge stessa; 

 il D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23 recante il Regolamento per l’Istituzione dell’elenco dei revisori 

degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario con il quale sono 

state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione previste 

dalla norma sopra richiamata; 

 il D.M. 26 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato 

l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell’articolo 

16, comma 25, del d.L. n. 138/2011; 

 

Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2018 (penultimo esercizio precedente) una 

popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti; 
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30/10/2017 con la quale è stato eletto per il triennio 

2017/2020 l’organo di revisione; 

 

Considerato che alla data del 30/10/2020 viene a scadere l’organo di revisione del Comune, ulteriormente 

prorogabile di 45 giorni, e dunque sino al 14/12/2020, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, 

comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293; 

 

Dato e preso atto che: 

a) con nota del 07/09/2020 con la quale è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di 

Vicenza la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

b) con nota prot. n. 0078096 in data 11/09/2020 la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo ha comunicato gli 

esiti dell’estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell’elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte 

del Consiglio comunale dell’ente; 

c) i tre nominativi estratti dall’elenco provinciale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato per la 

nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o 

impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare: 

 

ND Nominativo Codice Fiscale 
Ordine 

Estrazione 

1° CAMPANA ROBERTINO CMPRRT69D28L840V Primo Revisore 

Estratto 

2° MANTOVAN LUDOVICO MNTLVC82M14I531L Prima Riserva 

Estratta 

3° POGGIA TODOERO ANGELO PGGNLP48H22I206V Seconda Riserva 

Estratta 

 

Dato atto che il Dott. Campana Robertino ha dichiarato la sua disponibilità ad assumere l’incarico; 

 

Accertato che è stata verificata la presenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto 

legislativo; 

 

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del Dott Campana  Robertino 

a decorrere dal 15 Dicembre 2020 e di prorogare ai sensi dell’art. 2-3 comma 1,4  comma N, 5, comma 1 e 6 del 

decreto legge 16 maggio 1994 n 293, l’attuale Revisore Dott. SALVAGGIO GIOVANNI fino al 14 dicembre 2020; 

 

Visto inoltre l’art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000, il quale demanda alla deliberazione di nomina la 

determinazione del compenso spettante all’organo di revisione; 
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Richiamati: 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, all’art. 241, 

comma 1, prevede che “il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di 

funzionamento ed investimento dell’ente locale”; 

- il D.M. 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti 

in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”; 

 

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è 

composto: 

a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza; 

b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desumibile 

dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica come 

stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018; 

c) da un’ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite 

desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia 

demografica come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 dicembre 2018; 

d) da un’ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione a ulteriori funzioni assegnate rispetto a 

quanto indicato dall’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000; 

e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio delle funzioni 

presso istituzioni dell’ente; 

f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241, comma 6-bis, del 

d.Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai 

componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”; 

 

Ritenuto di determinare, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della normativa sopra richiamata, a favore dell’organo di 

revisione dell’ente, il compenso di € 2.640,00 lordo comprensivo di IVA  e CNPAIA se dovuto ex D.M. 2005 e D. 

L. 78/2010 oltre rimborso spese. 

 

Tenuto conto la spesa annua massima sostenibile, pari a €. 4.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 1044 

(Missione 01 – Programma 03) del bilancio di previsione finanziario 2020/2023; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012; 

Visto il DM Interno 21 dicembre 2018; 

Vista la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
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Con voti Favorevoli Unanimi Espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 9 i componenti 

consiliari presenti e votanti. 

 
 

DELIBERA 

 

1) di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000 per il triennio 2020/2023, 

il Dott.. Robertino Dott. Campana, nato a Vicenza il 28/04/1969 e residente a Breganze (VI). in Via Città di 

Heves, n 35 (C.F CMPRRT69D28L840V) iscritto nell’elenco dei revisori dei conti per gli enti locali per la 

provincia di Vicenza a decorrere dal 15 dicembre 2020  fino al 14 dicembre 2023; 

2) di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

3) di dare atto che l’attuale Revisore proroga SALBAGGIO Dott. GIOVANNI rimarrà in carica per proroga fino al 

14 Dicembre 2020, ai sensi degli artt. 2,3 comma 1,5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994 n 293; 

4) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il 

nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 

5) di determinare, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 21/12/2008, il compenso di € 2.640,00 

lordo Comprensivo di IVA e CNPAIA se dovuto ex D.M. 2005 e del D.L. 78/2010 oltre rimborso spese; 

5) di dare atto che la spesa massima per l’organo di revisione, pari a €. 4.000,00, è prevista al capitolo 1044 

(Missione 01 – Programma 03) del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, il quale presenta la 

necessaria disponibilità. 
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OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020/2023  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 22/10/2020 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale. 
 
lì 22 ottobre   2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott. Renato Graziani 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 09/11/2020 al 24/11/2020 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   09/11/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 19/11/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 09/11/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 

 
  

 

 
  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  09/11/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 
 


