
 
017-15 del 03.06.2015 
OGGETTO: Nomina del Revisore del Conto per il triennio 2015-2018.- 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 08 del 21.05.2012, esecutiva, con la quale è 
stato nominato Revisore Unico dei Conti di questo Comune, per il triennio 2012-2015 il dott. Argenti Giovanni; 
 
 PRESO ATTO che l'incarico del dott. Argenti Giovanni è in scadenza e vi è, quindi, la necessità di 
procedere alla nomina del revisore per il prossimo triennio; 
 
 CONSIDERATO che il Comune di Chies d’Alpago ha popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e, 
pertanto, ai sensi dell'art. 234, commi 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la revisione economico-finanziaria è affidata ad 
un solo revisore, nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri; 
 
 VISTI: 

-  l’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, il 
quale 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 dottori commercialisti e degli esperti contabili”; 

-  il Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 che disciplina il Regolamento adottato in 
attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, recante: "Istituzione dell'elenco dei revisori dei 
conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario"; 

-  l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito e costantemente  aggiornato presso il Ministero 
dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ed è articolato in sezioni regionali, in 
relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in n. 3 fasce di enti locali, individuate 
in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi; 

 
 CONSIDERATO che: 

-  con nota prot. n. 5419 del 22.12.2014 il Comune di Chies d’Alpago, ai sensi dell'art. 5 del 
Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, ha comunicato la 
scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico-finanziaria, costituito da n. 1 
componente; 

-  con nota prot. n. 9493 del 31.03.2015 la Prefettura – U.T.G. di Belluno ha informato che l’estrazione a 
sorte del nuovo revisore di questo Ente si sarebbe tenuta il giorno 01.04.2015; 

 
 VISTA la nota prot. n. 9703 Area II del 01.04.2015, a mezzo PEC, assunta al n. 1305 del protocollo 
comunale, con la quale la Prefettura – U.T.G. di Belluno ha trasmesso il “Verbale del procedimento di estrazione 
a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Chies 
d’Alpago”, da parte del Consiglio comunale; 
  

DATO ATTO che i nominativi estratti risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato per la 
nomina revisore del 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: 

- Ertolupi Lorenzo; 
- Doria Federico; 
- Finezzo Angiolino 

 
 CONSIDERATO che con nota del 28.04.2015 pervenuta a mezzo PEC (nostro prot. 1746 del  
05.05.2015), il dott. Lorenzo Ertolupi, di Vicenza (VI), risultato primo revisore estratto, ha comunicato di 
accettare la nomina a Revisore dei Conti del predetto Comune; 
 
 VISTA la dichiarazione sostitutiva in data 28.04.2015 resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. 
Lorenzo Ertolupi dalla quale risulta l’insussistenza di cause ostative di incompatibilità e ineleggibilità ai sensi 
dell’art. 236 del D.Lgs. n.267/2000 e il rispetto del limite all’assunzione di incarichi ai sensi dell’art. 238 del  D. 
Lgs. n. 267/2000; 
 



 RILEVATO che, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000, la definizione della misura del compenso 
spettante al revisore è di competenza del Consiglio Comunale e deve avvenire contestualmente all'atto di 
nomina; 
 
 VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.05.2005, pubblicato in G.U. n. 128 del 04.06.2005, 
inerente l'aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali, che 
prevede per gli enti tra i 1.000 ed i 1.999 abitanti la somma massima di € 3.450,00 contributi previdenziali ed 
IVA esclusa; 
 
 VISTO l'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, 
che dispone, a decorrere dal primo gennaio 2011, la riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 
30 aprile 2010 delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti 
dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo; 
 
 VISTE le delibere n. 204 del 09.12.2010 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo Toscana 
e n. 13 del 25.01.2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo Lombardia in cui si afferma che 
dalla norma di cui sopra emerge chiara “la volontà di introdurre un meccanismo automatico e generalizzato di 
riduzione dei compensi erogati ai componenti di organi collegiali comunque denominati, senza distinzioni 
connesse all'ammontare percepito rispetto al limite massimo edittale ovvero alla particolare natura e/o 
composizione degli stessi organi amministrativi”, confermando l'assoggettamento del compenso dei revisori a 
tale decurtazione; 
 
 DATO ATTO che con la deliberazione consigliare n. 5 del 20.03.2012 erano già state recepite le 
riduzioni del compenso spettante al revisore previste dal DL 78/2010; 
 
 RITENUTO, quindi, di determinare in € 2.000,00 il compenso annuo da corrispondere al Revisore 
Unico dei Conti del Comune di Chies d’Alpago, contributi previdenziali ed IVA esclusi, oltre al rimborso delle 
spese documentate di viaggio, per il triennio 2015-2018 – periodo dal 01.06.2015; 
 
 VISTI gli artt. dal 234 al 241 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
 CON voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti, presenti e votanti n. 11 Consiglieri comunali, espressi in 
forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente; 
 

2. DI NOMINARE quale Revisore dei Conti del Comune di Chies d’Alpago il dott. Lorenzo Ertolupi, nato 
a Camisano Vicentino (VI) il 08.01.1964 con studio a Camisano Vicentino (VI) in Via A.  De Gasperi, 3, 
designato per la nomina a seguito del procedimento di estrazione a sorte dall’elenco dei revisori 
effettuato nella sede della Prefettura – U.T.G. di Belluno, ai sensi dall’art. 16, comma 25, del D.L. n. 
138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, e comunicato a codesto Ente con nota prot. n. 9703 Area 
II^ del 01.04.2015, dando atto che la nomina decorrerà dal 01.06.2015 e fino al 31.05.2018; 

 
3. DI DETERMINARE in € 2.000,00, esclusi contributo previdenziale ed IVA, il compenso annuale da 

corrispondere per l’incarico di Revisore Unico dei Conti del Comune di Chies d’Alpago, nel triennio 
2015/2018 ; 

 
4. DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 3 del D.M. 20.05.2005, ai Revisori dei Conti aventi la propria 

residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’Ente, 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 e di quantificare quindi tale spesa presunta in € 300,00 per l'anno 
2015; 

 
5. DI DARE ATTO che la relativa spesa, su base annua, sarà impegnata negli esercizi finanziari 2015 - 

2018, all’apposito Capitolo di Bilancio; 
 



6. DI INCARICARE il Responsabile Area Amministrativo/Contabile dell’assunzione degli atti  connessi e 
conseguenti; 

 
7. DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, la nomina in oggetto al Tesoriere del 

Comune, entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di nomina; 
 

8. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 
Belluno. 

 
Con separata votazione  espressa per alzata di mano, 8 favorevoli, n. 3 contrari  presenti e votanti n. 11 
Consiglieri, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000. 
 

*%*%* 
 

PARERI EX ART. 49 c. 1  T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 
 
 
Regolarità Tecnica: 
 
 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
 
Chies d’Alpago, lì 27.05.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Carmen FACCHIN 

 
 

 
Regolarità contabile in quanto comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente: 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
 
Chies d’Alpago, lì 27.05.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Carmen FACCHIN 

 

 
 

*%*%* 
 
 


