DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 42 del 24/07/2015
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL
TRIENNIO 2015/2018.-.
L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTIQUATTRO, del mese di LUGLIO, alle ore
15:00, nella Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. RASERA BERNA FRANCESCO,
nella sua qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la discussione sull’oggetto iscritto
all’ordine del giorno e chiama all’ufficio di scrutatori i signori: BUTTIGNON
SIMONETTA e BORTOLUZZI IDA.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO
BALCON CELESTE
BETTIOL CLAUDIA
BORTOLUZZI IDA
BRISTOT FABIO
BURIGO BARBARA
BURIGO PATRIZIA
BUTTIGNON SIMONETTA
CASAGRANDE EMILIANO
CERVO ANDREA
CIBIEN FILIPPO
CIBIEN WALTER
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO
COMEL GUIDO
COSTA MIRCO
DA RE FABIO
DAL FARRA ORLANDO

Totale presenti: 25

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

DE BIASI FRANCESCA
DE BONA CRISTINA
DE COL ERMANO
DE MOLINER ROBERTO
GHIRARDINI LORENA
LANARI ANDREA
LECIS PIERENRICO
MARCHESE SERGIO
MASUT FRANCESCO
PINGITORE FRANCESCO
PRADE ANTONIO
PURPORA MARCO
RASERA BERNA FRANCESCO
SERAFINI SILVANO
VISALLI IRMA
ZOLEO MARIA CRISTINA

Totale assenti:8.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio, Lucia Olivotto, il quale riferisce che il Collegio
dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/07/2012 , n. 38
concluderà il proprio mandato il 31/07/2015.
A seguito delle nuove procedure di nomina dei Revisori dei Conti, previste dal Decreto Legge del
13/08/2011, n. 128 (convertito in Legge 14/09/2011, n. 148) e dal Decreto del Ministero
dell'Interno del 15/02/2012, n. 23, risulta necessario provvedere alla nomina del nuovo collegio per
il triennio 2015/2018;
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/07/2012, n. 38 sono stati nominati
Revisori dei Conti del Comune di Belluno per il triennio 2012/2015 Augusto Zovi, Francesca
Cervo e Stefano Guazzotti con scadenza dell'incarico alla data del 31.07.2015;
Visti:
• l'art. 16 comma 25 del Decreto Legge del 13/08/2011, n. 138 convertito nella legge 14/09/2011,
n. 148 recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali;
• il Decreto del Ministero dell'Interno del 15/02/2012, 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;
• l'art. 234 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 che prevede che il Consiglio Comunale elegga, con
riferimento al Comune di Belluno, un collegio di revisori composto da 3 membri;
Considerato che:
• il Decreto del Ministero dell'Interno del 15/02/2012, n. 23 prevede che “... 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 27/01/2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili”;
• con nota del 12/05/2015, prot. 14692 questo ente ha comunicato alla Prefettura di Belluno la
scadenza del collegio dei revisori;
• in data 17 giugno, presso la Prefettura di Belluno, in seduta pubblica è avvenuto il sorteggio per
la scelta dell'organo di revisione economico finanziaria di questo comune;
• la Prefettura con nota del 17/06/2015 prot. 17814 ha comunicato l'esito del procedimento delle
operazioni di estrazione, con individuazione come primo estratto Luciano Bellamoli, secondo
estratto Gianni Baraldo e terzo estratto Giuseppe Levantini;
• con nota del 18/06/2015, prot. 19892 questo Ente ha comunicato ai primi tre revisori estratti la
designazione alla nomina di Revisore dei Conti, richiedendo la disponibilità all'accettazione
dell'incarico;
• sono pervenute dai predetti professionisti le dichiarazioni di accettazione dell'incarico e di
insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 o
di altri impedimenti previsti dagli art. 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, nonché le
dichiarazioni circa gli incarichi di revisione svolti presso altri enti locali e i curriculum vitae,
allegati alla presente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
• in base alle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, le funzioni di Presidente del Collegio dei
revisori dei conti saranno svolte dal dott. Rag. Gianni Baraldo, che ha ricoperto il maggior
numero di incarichi di revisore presso enti locali, come previsto dall'art. 6 comma 1 del D.M. n.
23/2012;
• l'art. 241 comma 7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 prevede che l'ente stabilisca il compenso
spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina;

• con Decreto Ministero dell'Interno del 20/05/2005 sono state fissate le somme massime
attribuibili ai componenti dell'organo di revisione in relazione alla classe demografica del
comune di appartenenza;
• l'art. 3 del Decreto Ministero dell'Interno del 20/05/2005 prevede che ai componenti dell'organo
di revisione, aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetti:
- 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;
- il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata
per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente;
Ritenuto di:
• procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Belluno per il triennio
2015/2018;
• di confermare i compensi, spettanti ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs n. 267/2000 ai componenti
dell'organo di revisione contabile, già fissati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38
del 31/07/2012 ai revisori dei conti uscenti;
• di riconoscere, ai componenti aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Belluno, per
la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie
funzioni, il rimborso delle spese sostenute per ogni accesso presso l'ente e commisurate come
segue:
a) spese viaggio con utilizzo del mezzo pubblico: il rimborso del costo del biglietto;
b) spese viaggio con utilizzo del mezzo proprio: il rimborso della spesa che lo stesso avrebbe
sostenuto utilizzando il mezzo di trasporto pubblico, nonché il rimborso della spesa del
pagamento del pedaggio autostradale e del pagamento del parcheggio purché documentati. In
caso di assenza del servizio pubblico di trasporto, ovvero quando l'orario dei servizi pubblici di
linea non sia conciliabile con l'espletamento delle incombenze connesse allo svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il consumo del
carburante, nella misura pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso;
c) spese per il vitto e l'alloggio entro il limite massimo stabilito dall'art. 5 del Regolamento per le
missioni degli amministratori comunali;
Dando atto che per quanto non previsto nel presente provvedimento, in relazione al rimborso delle
spese di viaggio, troverà applicazione, per quanto compatibile,
il “Regolamento
per
l'organizzazione e la disciplina del rimborso delle spese di missione degli amministratori comunali”
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 04.09.2014;
Richiamati:
• D.Lgs 18/08/2000, n. 267 ed in particolare gli articoli del Titolo VII “Revisione economicofinanziaria”;
• Decreto Ministero dell'Interno del 15/02/2012, n. 23;
• Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, convertito nella legge 14/09/2011, n. 148;
• Decreto Ministero dell'Interno del 20/05/2005;
• Statuto dell'ente;
• Regolamento di contabilità;
• Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del rimborso delle spese di missione degli
amministratori comunali approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del
04.09.2014;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare 1^ in
data 20/07/2015 ed è stata approvata a maggioranza come meglio specificato nel verbale agli atti
della Segreteria del Consiglio Comunale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.
49, comma 1 del TUEL:
• parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Economico Sociale;
• parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Sociale;
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Uditi gli interventi analiticamente riportati nel processo verbale, dai quali emerge la sostanziale
inutilità della decisione del Consiglio Comunale considerato che la nomina avviene per sorteggio
presso la Prefettura e che il Consiglio Comunale è chiamato solo a ratificare tale decisione;
Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala
consiliare, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 25
previo scomputo degli astenuti: n. 2 (Lanari Andrea e Marchese Sergio)
votanti: n. 16
con voti
favorevoli: n. 14
contrari: n. 2 (Cervo Andrea e Ghirardini Lorena)
non votanti: n. 7 (Balcon Celeste, Bortoluzzi Ida, Burigo Patrizia, Bettiol Claudia, Da Re Fabio, De
Moliner Roberto e Serafini Silvano)

DELIBERA
1. di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Belluno per il triennio 2015/2018
nella seguente composizione:
- dott. Rag. Gianni Baraldo iscritto all'Albo dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Padova al quale è attribuita la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori;
- rag. Luciano Bellamoli iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di
Verona;
- dott. Giuseppe Levantini iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di
Vicenza;
2. di attribuire ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il compenso annuo di euro
4.648,11, al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente, con la
maggiorazione prevista del 50% per il componente con funzioni di Presidente, ai sensi del
comma 4 dell'art. 241 del D.Lgs n. 267/2000, cui spetta il compenso di euro 6.972,16;
3. di riconoscere, ai componenti aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Belluno, per
la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie
funzioni, il rimborso delle spese sostenute per ogni accesso presso l'ente e commisurate come
segue:
a) spese viaggio con utilizzo del mezzo pubblico: il rimborso del costo del biglietto;
b) spese viaggio con utilizzo del mezzo proprio: il rimborso della spesa che lo stesso avrebbe
sostenuto utilizzando il mezzo di trasporto pubblico, nonché il rimborso della spesa del
pagamento del pedaggio autostradale e del pagamento del parcheggio purché documentati; In
caso di assenza del servizio pubblico di trasporto, ovvero quando l'orario dei servizi pubblici di
linea non sia conciliabile con l'espletamento delle incombenze connesse allo svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il consumo del
carburante, nella misura pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso;
c) spese per il vitto e l'alloggio entro il limite massimo stabilito dall'art. 5 del Regolamento per

le missioni degli amministratori comunali attualmente stabilite in:
- euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un
pernottamento;
- euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla
sede di appartenenza.”
4. di dare atto che per quanto non previsto nel presente provvedimento, in relazione al rimborso
delle spese di viaggio vitto ed alloggio, troverà applicazione, per quanto compatibile, il
“Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del rimborso delle spese di missione degli
amministratori comunali” approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 04/09)2014,
n. 151;
5. di comunicare al Tesoriere dell'ente, Unicredit Banca Spa, i nominativi dei componenti il
collegio dei revisori dei conti entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività del presente atto, in
ottemperanza dell'art. 234 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
6. di demandare al dirigente responsabile l'adozione degli atti conseguenti alla presente
deliberazione e l'impegno della relativa spesa;
7. con successiva votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è
dotata la sala consiliare che ottine il seguente risultato:
Presenti: n. 25
previo scomputo degli astenuti: n. 2 (Lanari Andrea e Marchese Sergio)
votanti: n. 16
con voti
favorevoli: n.16
non votanti: n 7 (Balcon Celeste, Bortoluzzi Ida, Burigo Patrizia, Bettiol Claudia, Da Re Fabio,
De Moliner Roberto e Serafini Silvano)
la presente deliberazione non può essere dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 – Comma 4 del D. Lgs 267/2000 che richiede, per l'immediata eseguibilità, il voto
favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
****
Allegati:
• nota della Prefettura prot. 17814 del 17/06/2015
• dichiarazioni di accettazione dell'incarico e curriculum vitae dei componenti il Collegio dei
Revisori dei conti.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:
Il Segretario Generale
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente
avv. RASERA BERNA FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 882/2015 ad oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PER IL TRIENNIO 2015/2018, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime
il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

x

favorevole
contrario con la motivazione:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Belluno, lì 16/07/2015

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 882/2015 ad oggetto: “NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PER IL TRIENNIO 2015/2018”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì 16/07/2015
Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale

PROTOCOLLO GENERALE
N° 21663 del 30/06/2015 12:18
Movimento:

Arrivo

Tipo Documento:
Classificazione:

04/07

Oggetto:

RE: (RIF: 2015/19892 PROT) DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 15 FEBBRAIO 2012, N.
23 RICHIESTA DISPONIBILIT? ACCETTAZIONE NOMINA A REVISORE DEI CONTI DEL
COMUNE DI BELLUNO
Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

STUDIO BARALDO
Smistamenti
In carico a

dal

Data ricev.

Trasmesso da

SERVIZIO GESTIONE
CONTABILE E FISCALE

30/06/2015

01/07/2015

UFFICIO
ARCHIVIO/PROTOCOLLO/MESSI

Smistamento per
COMPETENZA

PROTOCOLLO GENERALE
N° 21048 del 26/06/2015 07:56
Movimento:

Arrivo

Tipo Documento:
Classificazione:

02/11

Oggetto:

ACCETTAZIONE NOMINA REVISORE CONTI COMUNE BELLUNO - SIG. LUCIANO
BELLAMOLI
Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

STUDIO BELLAMOLI
Smistamenti
In carico a

dal

Data ricev.

Trasmesso da

SERVIZIO GESTIONE
CONTABILE E FISCALE

26/06/2015

26/06/2015

UFFICIO
ARCHIVIO/PROTOCOLLO/MESSI

Smistamento per
COMPETENZA

PROTOCOLLO GENERALE
N° 20635 del 24/06/2015 08:24
Movimento:

Arrivo

Tipo Documento:
Classificazione:

04/07

Oggetto:

NOMINA REVISORE DEI CONTI COMUNE DI BELLUNO VS PROT. 19892/2015
Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

STUDIO LEVANTINI
Smistamenti
In carico a

dal

Data ricev.

Trasmesso da

SERVIZIO GESTIONE
CONTABILE E FISCALE

24/06/2015

24/06/2015

UFFICIO
ARCHIVIO/PROTOCOLLO/MESSI

Smistamento per
COMPETENZA

Prefettura Belluno - AREA II -

Servizio archivistico - Prot. Uscita N.0017814 del 17/06/2015

PROTOCOLLO GENERALE
N° 19767 del 18/06/2015 07:54
Movimento:

Arrivo

Tipo Documento:
Classificazione:

02/11

Doc. Esterno n° 17814
Oggetto:

del 17/06/2015 00:00

VERBALE ESTRAZIONE REVISORI DEI CONTI
Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

MINISTERO DELL'INTERNO

ROMA
Smistamenti

In carico a

Data ricev.

Trasmesso da

18/06/2015
COMUNIC. ISTITUZIONALE,
RELAZIONI CON IL
PUBBLICO, TRASPARENZA E
PARTECIPAZIONE, VIGIL.
URBANA E POLIZIA LOCALE,
AUTONOMIA, RAPPORTI
CON LE FRAZIONI,
POLITICHE PER IL LAVORO,
FONDI EUROPEI, ATTIVITA'
ECON. E POLITICHE DI
SVILUPPO TURISTICO

dal

18/06/2015

UFFICIO
ARCHIVIO/PROTOCOLLO/MESSI

CONOSCENZA

SERVIZIO GESTIONE
CONTABILE E FISCALE

18/06/2015

18/06/2015

UFFICIO
ARCHIVIO/PROTOCOLLO/MESSI

CONOSCENZA

SETTORE ECONOMICOSOCIALE

18/06/2015

UFFICIO
ARCHIVIO/PROTOCOLLO/MESSI

COMPETENZA

PROGRAMMAZIONE,
POLITICHE FINANZIARIE E
DI BILANCIO, PATRIMONIO

18/06/2015

UFFICIO
ARCHIVIO/PROTOCOLLO/MESSI

CONOSCENZA

22/06/2015

Smistamento per

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 42 del 24/07/2015

OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO
2015/2018.

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 07/08/2015

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale

Servizio Segreteria Generale
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DELIBERE DI CONSIGLIO
n. 42 del 24/07/2015

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015/2018
Si certifica che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio
del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, il giorno 18/08/2015.

Belluno li, 18/08/2015
Il Segretario Generale
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale

