COPIA

COMUNE DI BONAVIGO
PROVINCIA DI VERONA
N.

30

REG. DELIB.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: NOMINA DEl REVISORI DEI CONTI E DETERMINAZIONE DEL
RELATIVO COMPENSO (ARTICOLI 16, COMMA 25 D.L. 13 AGOSTO 2011 N. 138 E 241
D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267).

L’anno 2017 addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 19.00 nella Sala Consiliare
presso la sede comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione
STRAORDINARIA in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il CONSIGLIO
COMUNALE.

Presente
1. GOBBI ERMANNO
2. FONTANA LUIGI
3. MARAMPON MASSIMO
4. MIRANDOLA STEFANO
5. ROSSINI SIMONE
6. CARLETTO TOMMASO
7. BERTOLINI ROBERTO
8. GIAVARA STEFANIA
9. BAROTTI NICOLA
10. CHIAVELLI ROMINA
11. RIZZI CHRISTIAN

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale D.ssa Gisella Trescato.
Constatato il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI ERMANNO – Sindaco - assunta la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa
L’OGGETTO SOPRAINDICATO
depositato nei termini previsti dallo Statuto.

Consiglio Comunale del 29.11.2017

Ore 19,00
N. 30

Oggetto: NOMINA DEl REVISORI DEI CONTI E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO
COMPENSO (ARTICOLI 16, COMMA 25 D.L. 13 AGOSTO 2011 N. 138 E 241 D.LGS. 18
AGOSTO 2000 N. 267).
Presenti:
N. 9
Assenti:
Mirandola Stefano
Rizzi Christian
Il Sindaco illustra la proposta. Occorre nominare un nuovo revisore in quanto il precedente incarico è
scaduto. Per individuare il revisore, la Prefettura ha estratto tre nominativi. Il primo estratto ha rinunciato,
mentre il secondo ha accettato; il compenso previsto è di € 4.058,10, determinato operando sul minimo le
due detrazioni previste per legge.
Non ci sono interventi.
Chiusa la discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
• udita la relazione del Sindaco – Presidente;
• richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
• preso atto della proposta di deliberazione avente per oggetto: “NOMINA DEl REVISORI DEI CONTI
E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO (ARTICOLI 16, COMMA 25 D.L. 13
AGOSTO 2011 N. 138 E 241 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)”;
• rilevato che sulla proposta di deliberazione (allegata), sono stati acquisiti i prescritti pareri di rito;
Con voti:
Presenti 9
favorevoli n. 6 (sei)
contrari nessuno
astenuti 3 (tre gruppo di minoranza e Marampon)
espressi per alzata di mano nelle forme di Legge;
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione allegata avente per oggetto: “NOMINA DEl
REVISORI DEI CONTI E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO (ARTICOLI 16,
COMMA 25 D.L. 13 AGOSTO 2011 N. 138 E 241 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)”;
ed inoltre, su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti:
Presenti 9
favorevoli n. 6 (sei)
contrari nessuno
astenuti 3 (tre gruppo di minoranza e Marampon)
espressi per alzata di mano nelle forme di Legge;
DELIBERA

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

APPLICAZIONE ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000
ESAME PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: NOMINA DEl REVISORI DEI CONTI E DETERMINAZIONE DEL
RELATIVO COMPENSO (ARTICOLI 16, COMMA 25 D.L. 13 AGOSTO 2011 N. 138 E 241
D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267).

PREMESSO che il comma 25 dell'articolo 16 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, così
come convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 stabilisce che "A decorrere dal primo
rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
revisori dei conti degli enti locali sono 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 commercialisti e degli
esperti contabili";
PREMESSO che la stessa disposizione rinviava ad un successivo Decreto del Ministero dell'Interno
la definizione dei criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;
DATO atto che il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, oltreché
disciplinare il contenuto dell'elenco, i requisiti, le modalità ed i termini per l'inserimento nel
suddetto elenco, all'articolo 5 stabiliva che una volta completata la fase di formazione dell'elenco, il
Ministero avrebbe reso noto, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di
effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico;
DATO atto che tale avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4 dicembre 2012 ed
ha fissato al 10 dicembre 2012 la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei
revisori degli enti locali previsto dal Decreto Legge n.138 del 2011;
DATO atto che in prossimità della scadenza del mandato del revisore dei conti in carica, nomina
avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/11/2014 (resa immediatamente
eseguibile), la Prefettura di Verona con nota Prot W.A.F. 823/12 Area II n. 0049370 del 17/10/2017
ha comunicato che in data 18/10/2017 in conformità della nuova procedura di nomina dei revisori
dei conti, si sarebbero svolte le procedure di sorteggio di cui al D.M. 15/02/2013, n. 23;
PREMESSO che con nota del 18 ottobre 2017 Prot. n. W.A.F. 823/12 Area II n. 0049795, la
Prefettura di Verona ha comunicato che in data 18/10/2017 si è provveduto ad estrarre i nominativi
per la nomina dell’organo di revisione contabile da parte del Consiglio Comunale;
VISTO il verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di
revisione economico-finanziaria del Comune di Bonavigo, avvenuta in seduta pubblica il giorno 18
ottobre 2017, del nominativo designato quale Organo di revisione, come previsto dal Decreto
Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23, dal quale sono risultati estratti quali designati per la nomina:
- GALLIO FABIO
- designato per la nomina
- FANCHIN ROBERTO
- Prima riserva estratta
- GRISI FRANCO
- Seconda riserva estratta

DATO atto che con lettera del 24 ottobre 2017 – prot. n. 5643 - l'Amministrazione ha comunicato al
diretto interessato l'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura, invitando lo
stesso a comunicare l’accettazione o meno all’incarico;
DATO atto che il Dott. GALLIO FABIO con mail del 01/11/2017 – agli atti del Comune di
Bonavigo in data 02/11/2017 – comunicava di non accettare l’incarico a causa dei numerosi
impegni professionali;
DATO atto che con lettera del 2 novembre 2017 – prot. n. 5795 - l'Amministrazione ha comunicato
alla prima riserva estratta l'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura, invitando
la stessa a comunicare l’accettazione o meno all’incarico;
VISTA la comunicazione pervenuta agli atti del Comune di Bonavigo in data 08/11/2017 - prot. n.
55941, con la quale il professionista secondo estratto – DOTT. FANCHIN ROBERTO - ha
accettato l’incarico di Revisore Unico del Comune di Bonavigo;
RITENUTO che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 23
del 2012, occorre quindi procedere a nominare quale organo di revisione contabile del Comune di
Bonavigo il DOTT. FANCHIN ROBERTO;
VISTO l'articolo 241 del TUEL 267/2000, al comma 7, il quale dispone altresì che "L'ente locale
stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina";
VISTO il Decreto Ministeriale 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno di concerto con il
Ministero dell'Economia e Finanze, sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso spettante ai
Revisori dei conti degli enti locali.
DATO atto che il Comune di Bonavigo rientra nella classe d) della Tabella A allegata al Decreto 20
maggio 2005 del Ministero dell’Interno;
RITENUTO, pertanto, di quantificare in euro 4.058,10 (oltre cassa pensione ed IVA) il compenso
annuo spettante al revisore unico dei conti del Comune di Bonavigo, tenuto conto che al compenso
di cui trattasi è stata applicata la riduzione del 10% di cui all’articolo 1, comma 58, della Legge
266/2005 e ulteriore 10% in applicazione del comma 3 dell’articolo 6 della Legge 122/2010;
Tutto ciò premesso e considerato,
SI

PROPONE

1. DI NOMINARE quale componente unico dell’organo di revisione contabile del Comune di
Bonavigo con decorrenza dalla data di esecutività della presente delibera e per un triennio il
DOTT. ROBERTO FANCHIN, prima riserva estratta, così come da sorteggio del 18/10/2017
avvenuto presso la Prefettura di Verona;
2. DI DETEMINARE il compenso annuale spettante al revisore dei conti nell’importo di €
4.058,10 (oltre cassa pensione e IVA), così come previsto dal Decreto Ministeriale del
20.05.2005, per i comuni da 2000 a 2999 abitanti, diminuito del 10% (art.1 comma 58 L.
266/2005) e dell’ulteriore 10% (art. 6 comma 3 del DL 78/2010);

3. DI STABILIRE che al componente unico dell’Organo di revisione del Comune di Bonavigo
spettano altresì i rimborsi per le spese sostenute, in ragione dell’incarico, che saranno erogati

solo a seguito della presentazione di idonea documentazione comprovante l'esistenza delle
condizioni previste dalla normativa;
4. DI PROVVEDERE con separati e successivi atti a cura del Responsabile del Servizio
Finanziario l’assunzione con propria determinazione dell’impegno di spesa relativo al presente
atto.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

********************************************************************************
FASE ISTRUTTORIA: ACQUISIZIONE DEI PARERI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere __________FAVOREVOLE_________________________________________
_______________________________________________________________________________
Bonavigo, li _____16/11/2017_________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (_D.4_Q.F.)
F.to Rag. Fulvio Bertoldo

********************************************************************************
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere _____________FAVOREVOLE___________________ sotto il profilo contabile.
Bonavigo, li ____16/11/2017__________

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (_D.4_ Q.F.)
F.to Rag. Fulvio Bertoldo

********************************************************************************

IL PRESIDENTE
F.to Ermanno Gobbi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Dott.ssa Gisella Trescato

********************************************************************************

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa verrà affisso all’albo
pretorio in data odierna e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi.

BONAVIGO lì .............................

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO
Dr. Bruno Framarin

********************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai
sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

BONAVIGO lì .............................

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO
Dr. Bruno Framarin

********************************************************************************

