
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 

 

 

COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  59   Del  28-12-2018 

 

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI PERIODO 28/12/2018 - 27/12/2021 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 19:15, presso questa 

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

DOMENEGHETTI MICHELE P DORGIA ANTONELLA P 

RONCON STEFANO P LESCIO VANESSA P 

STOPPA MAURO P FINOTELLI MARCO P 

BOVOLENTA VALENTINA P BRUSCAGLINI CHRISTIAN P 

MOSCA MASSIMO P CREPALDI ROBERTO P 

PIVA GINA A   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

 

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.  GIBILARO GERLANDO. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

MOSCA MASSIMO 

CREPALDI ROBERTO 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.59 del 28-12-2018 Comune di Corbola 

 

Pag. 2 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la propria precedente deliberazione n. 39 del 27/11/2015  con la quale si nominava il Dott. 
Giovanni Vernier - Revisore dei conti per il triennio dal 27/11/2015 – 26/11/2018; 
 
Visto l’art.16 comma 25 del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge 14 
settembre 2011 n.148 recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali; 
 
Visto il successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012 n. 23 con il quale è stato 
adottato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le 
modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario; 
 
Dato atto che a norma dell’art. 5 del citato Decreto del Ministro dell’Interno la scelta dell’organo di 
revisione economico finanziario è effettuata, dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo 
competente, mediante sorteggio, tramite il sistema informatico appositamente predisposto dal 
Ministero dell’Interno, dall’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, riferito all’articolazione 
Regionale del Veneto ed alla fascia 1^ di appartenenza del Comune di Corbola; 
 
Visto l’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 1 comma 732 della legge 
29.12.2006 n. 296, che prevede, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che la 
revisione economico finanziaria sia affidata a un solo revisore; 
 
Considerato  che: 

- ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il compenso spettante al  
Revisori dei Conti è stabilito dal Consiglio Comunale con la medesima deliberazione con la 
quale si procede alla nomina del Collegio stesso; 

- lo stesso art. 241 del D.Lgs. 267/2000, al comma 1, stabilisce che i limiti massimi del 
compenso spettante ai Revisori dei Conti vengono fissati con Decreto del Ministro 
dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica, da aggiornarsi triennalmente; 
 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 20/05/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del 
compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali” ed in particolare la tabella “A”; 
 
Visto, inoltre, l’atto di orientamento n. 1 del 13.07.2017 dell’Osservatorio sulla Finanza e sulla 
contabilità enti locali sui “criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del 
compenso dei revisori degli enti locali”, secondo il quale risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, 
congruità e rispetto del decoro della professione, l’attribuzione del compenso compreso tra il limite 
massimo della classe demografica di appartenenza dell’ente ed il limite massimo della classe 
immediatamente inferiore; 
 
Ritenuto, pertanto, di determinare il compenso del Revisore, al netto degli oneri previdenziali e 
dell’IVA, in linea con quanto previsto nell’atto di orientamento dell’Osservatorio sopracitato (n. 
1/2017), in particolare applicando il compenso pari ad Euro 4.000,00 al netto di degli oneri fiscali e 
contributivi; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 del DM 20/5/20005, ai revisori aventi la propria residenza al di 
fuori del Comune spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza 
necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, determinate 
nella misura di 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni chilometro percorso dal Comune di 
residenza alla sede municipale, come determinato per i Consiglieri Comunali, e che in ogni caso, ai 
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sensi dell’art. 241, comma 6 bis del TUEL, l’importo annuo delle spese di viaggio, non possono 
comunque superare il 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri 
fiscali e contributivi; 
 
Vista la nota della Prefettura di Rovigo prot. N. 0054058 del 21/11/2018 pervenuta per posta 
certificata in data 21/11/2018 (ns prot. 9935 del 22-11-2018)  con la quale viene comunicato l’esito 
del sorteggio effettuato in pari data per la scelta dell’organo di revisione economico finanziario del 
Comune di Corbola con il seguente risultato: 

• primo estratto : …omissis 
• prima riserva estratta : …..omissis 
• seconda riserva estratta : ….Rossi Paolo 

 
Dato atto che : 

- con nota mail certificata in data 27/11/2018 prot. 10130  il Comune di Corbola invitava il 
Dott. ….omissis….., a comunicare l’accettazione della nomina; 

- con nota mail ns. prot. n. 10186  del 28/11/2018 il Dott. ….omissis….. rinunciava alla nomina; 
- con nota mai certificata in data 27/11/2018 prot. 10159 il Comune di Corbola invitata il Dott. 

….omissis …. , prima riserva estratta, a comunicare l’accettazione della nomina; 
- con nota mail ns prot. 10286 del 30/11/2018 il Dott. ….omissis…. rinunciava alla nomina; 
- con nota mai certificata in data 30/11/2018 prot. 10303 il Comune di Corbola invitata il Dott. 

Rossi Paolo, seconda riserva estratta, a comunicare l’accettazione della nomina; 
 
Vista la comunicazione di accettazione della carica del Dott. Paolo Rossi di Padova ns. prot. 10411 in 
data 05/12/2018; 
 
Vista altresì l’apposita dichiarazione resa dal Dott. Paolo Rossi acquisita al protocollo n. 10411 in data 
05/12/218 attestante: 
 

- l’inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilita’ di cui all’art. 236 del D. Lgs. 267/2000; 
- il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’art. 238 del D. Lgs. 267/2000; 

 
Vista altresì la dichiarazione resa dal medesimo in data 19/12/2018 acquisita al protocollo in data 
19/12/2018 n. 10883  –  ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 39/2013;  
 
Ritenuto di poter procedere alla nuova nomina del Revisore unico dei conti così come risultante dal 
sorteggio effettuato dalla Prefettura di Rovigo; 
 
Dato atto che a norma dell’art. 241 comma del D.Lgs. n.267/2000, in sede di nomina viene fissato il 
compenso spettante al revisore entro il limite massimo stabilito per legge; 
 
Ritenuto pertanto di poter stabilire in € 4.000,00 il compenso annuo  spettante al Revisore dei Conti 
più oneri previsti per legge, più il rimborso delle spese viaggio per la presenza necessaria o richiesta 
presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle sue funzioni nella misura ragguagliata ad 1/5 (un 
quinto) del prezzo della benzina vigente nel tempo per chilometro percorso; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 
267 del 18.8.2000; 
 
Ritenuto che il nuovo Revisore durerà in carica anni 3 con decorrenza dalla data di esecutività del 
presente provvedimento e quindi dal 28/12/2018 al 27/12/2021 
 
Visti i pareri espressi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000; 
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Con voti favorevoli n. 10 astenuti n. 0 contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce presupposto e 
motivazione per l’adozione, ai sensi dell’art.3 della legge n. 241/1990; 
 
2) Di nominare, per il prossimo triennio decorrente dal 28/12/2018 al 27/12/2021 Revisore dei Conti 
del Comune di Corbola il Dott. Paolo Rossi di Padova, risultante la seconda riserva estratta  del 
sorteggio effettuato presso la Prefettura di Rovigo in data 21/11/2018 , in quanto non ricorrono le 
condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 236 e 238 del D.Lgs. n. 267/2000, 
inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del Dlgs n. 39/2013; 
 
3) Di fissare il compenso annuo dovuto al Revisore dei conti nella misura di € 4.000,00 più oneri 
previsti per legge, più il rimborso delle spese viaggio per la presenza necessaria o richiesta presso la 
sede dell’Ente per lo svolgimento delle sue funzioni nella misura ragguagliata ad 1/5 (un quinto) del 
prezzo della benzina vigente nel tempo per chilometro percorso nel rispetto del limite massimo 
stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 20.05.2005 così come precisato dalla Circolare del 
Ministero dell’Interno Finanza Locale n.5 del 8 marzo 2007. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con nuova e separata votazione che da il seguente risultato: 
 
voti favorevoli n. 10 astenuti n. 0 contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs n. 
267/2000. 
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PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 

degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il 

Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 

gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 

all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 

 
 

 

Data: 12-12-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to MANTOVANI ELIANA 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 

267/2000. 

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il 

Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 

gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 

all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 

 

 

 

Data: 12-12-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to MANTOVANI ELIANA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Arch.DOMENEGHETTI MICHELE F.to GIBILARO GERLANDO 

 

È copia conforme all’originale. 

Lì, 11-01-2019 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Mantovani Eliana 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 

 

Il sottoscritto messo comunale 

 

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 

giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69). 

Lì 11-01-2019 

 

 IL MESSO COMUNALE 

                F.to  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000. 

 

Lì, 28-12-2018 

 Il Responsabile Incaricato 

 F.to MANTOVANI ELIANA 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la 

stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 

18 agosto 2000. 

  

Lì, 29-12-2018 

 Il Responsabile Incaricato 

 F.to MANTOVANI ELIANA 

 


