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Deliberazione n. 36
del 25/09/2014

Oggetto: NOMINA  DEL REVISORE DEL CONTO: ANNI
2014-2017

L’anno duemilaquattordici, il giorno VENTICINQUE
del mese di SETTEMBRE alle ore 20.30, nella sala delle
adunanze consiliari del comune di suddetto convocato
con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
XAUSA Rudy P
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide Ag
TURA Carlo P
VALLE Giulia A
PASQUALE Federico P
AZZOLIN Umberto P

Presenti 9 Assenti 2

PRESENTE ASSENTE
Assessore Esterno: Sig.ra
GALVAN GIADA A

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO: ANNI 2014-2017.

PREMESSO:
- che con deliberazione di C.C. n. 17 del 13/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato per

il triennio 2011-2014 il revisore dei conti di questo Comune;
- che l’incarico del suddetto Revisore è scaduto il 12/09/2014;

VISTO l’art. 16, comma 25, del DL 13/08/2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14/09/2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo
alla data di entrata in vigore dello stesso D.L., 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;

VISTO in particolare il secondo periodo del citato articolo 16, comma 25, D.L. 138/2011, il quale dispone
che con Decreto del Ministro dell’Interno sono stabiliti i criteri per l’inserimento degli interessati nel citato
elenco;

CONSIDERATO che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20/03/2012 n. 67, è stato
pubblicato il Decreto del Ministro dell’Interno del 15/02/2012, n. 23, che in ossequio ai principi ed ai criteri
direttivi contenuti nell’art. 16, comma 25, del DL 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni della
legge 14/09/2011 n. 148, prevede nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali;

CONSTATATO:
- che a seguito della formazione dell’elenco dei revisori, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana – 4^ serie speciale concorsi n. 95 del 4/12/2012, l’avviso relativo all’effettivo avvio
delle nuove modalità di scelta dei revisori mediate estrazione a sorte dal predetto elenco (previsto
dall’art. 5, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministero dell’Interno 15/02/2012 n.
23, recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo
di revisione economico-finanziario”);

- che con nota Fasc.. n. 11967/34976/14 del 10/07/2014, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
di Vicenza ha trasmesso copia del processo verbale afferente il sorteggio tramite sistema informatico
effettuato in data 10/07/2014, alla presenza di un funzionario del Comune di Salcedo, avvenuto secondo
le nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, giusto DM Interno 15/02/2012 n. 23;

- che il sorteggio ha indicato tre nominativi per la nomina del revisore di questo Comune, di cui due
nominativi quali riserve, eventualmente da interpellare secondo l’ordine indicato nel sorteggio
medesimo;

RILEVATO che l’esito del procedimento si estrazione risulta il seguente:
- LIUZZI CHIARA – 1^ revisore estratto
- MERLO WALTER -1^ riserva estratta
- BAZZA FRANCESCO – 2^ riserva estratta

VISTA, al riguardo la dichiarazione di accettazione dell’incarico di revisore dei conti della Signora Liuzzi
Chiara(1 Revisore) , agli atti del Comune in data 22/07/2014, prot. n. 1483 del 24/07/2014;

VISTI i seguenti Decreti del Ministero dell’Interno:
- D.M. 31/10/2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti

degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali”
- D.M. 20/05/2005 “aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti

degli enti locali”
- D.M. 25/09/1997 n. 475 “regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del

compenso spettante ai revisori degli Enti Locali”;



PRECISATO che il succitato D.M. n. 475/1997 fissa il limite massimo del compenso annuo lordo spettante
ai singoli revisori dei conti dei Comuni rientranti nella fascia demografica da 1000 a 1999 abitanti in €
3.098,74 aggiornato con D.M. 20/05/2005 ad € 3.450,00;

RITENUTO pertanto di determinare il compenso suddetto annuo al netto della riduzione disposta dall’art. 6,
comma 3 della legge n. 122/2010 in € 1.575,00 oltre il 4% contributo per cassa previdenza ed IVA per
complessive € 1.998,36 come proposto dal Sindaco nel limite della disponibilità di Bilancio.

VISTA la nota trasmessa dal professionista in data 22/07/2014 contenente la dichiarazione necessaria per dar
conto del possesso dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa in materia ed in particolare:

- che non sussistono le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs n.
267/2000;

- di non essere ai sensi dell’art. 2382 codice civ. interdetto, inabilitato fallito o aver riportato condanne
ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad
esercitare uffici direttivi ;

- di rispettare i limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs n. 267/2000. A tal fine
dichiara di non svolgere altro incarico di Revisore di Enti Locali;

PROPONE
1. di nominare Revisore del Conto del Comune di Salcedo, per la durata di anni 3, decorrenti dal 20

Ottobre 2014 e sino al 19 Ottobre 2017, la Dott.ssa Liuzzi Chiara, nata a Giova del Colle (BA) il
31/01/1966, residente a Padova in Via G. Bertacchi n. 3 –C.F.: LZZCHR66A71E038O;

2. di determinare il compenso lordo annuo spettante al revisore dei conti per il triennio 2014/2017
nell’importo di € 1.575,00, oltre oneri per un totale di € 1.998,36 al netto della riduzione disposta
dall’art. 3 della legge n. 122/2010, imputandolo al capitolo 1033 “Spese revisore del conto (Codice
1.01.0803) del Bilancio corrente 2014;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di
Vicenza;

4. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al tesoriere comunale (Banca Popolare di
Marostica) nei termini previsti dall’art. 234, 4 comma, del TUEL 18/08/2000 n. 267



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 24/09/2014 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 24/09/2014

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



Relaziona il Sindaco:

Comunica al Consiglio che l’incarico dell’attuale Revisore dei Conti Rag. Maurizio Carlesso è
scaduto il 12/09/2014 e deve essere nominato un nuovo Revisore entro 45 giorni dalla scadenza,
limite massimo previsto dalla normativa sulla proroga degli organi per  emanare atti legittimi, pena
nullità degli stessi.
Riferisce che la nomina del revisore del conto è regolata da nuove disposizioni di legge;
Da lettura sommaria della comunicazione pervenuta dalla Prefettura di Vicenza ad oggetto “Verbale
del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di revisore
economico –finanziaria del comune di Salcedo;
Da altresì atto dell’accettazione scritta da parte della dott.ssa Liuzzi Chiara che si allega alla
presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio avente ad
oggetto:”Nomina del revisore del Conto:Anni 2014-2017”;

Udita la Relazione del Sindaco-Presidente;

ACQUISITI, i pareri di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

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 Revisore del Conto del Comune di Salcedo, per la durata di anni 3, decorrenti dal 20
Ottobre 2014 e sino al 19 Ottobre 2017, la Dott.ssa Liuzzi Chiara, nata a Giova del Colle (BA) il
31/01/1966, ivi residente a Padova in Via G. Bertacchi n. 3 –C.F.: LZZCHR66A71E038O;

2. di determinare il compenso lordo annuo spettante al revisore dei conti per il triennio 2014/2017
nell’importo di € 1.575,00, oltre oneri per un totale di € 1.998,36 al netto della riduzione disposta
dall’art. 3 della legge n. 122/2010, imputandolo al capitolo 1033 “Spese revisore del conto (Codice
1.01.0803) del Bilancio corrente 2014;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura-ufficio Territoriale del Governo di
Vicenza;

4. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al tesoriere comunale (Banca Popolare di
Marostica) nei termini previsti dall’art. 234, 4 comma, del TUEL 18/08/2000 n. 267

§§§§§§§§§§§§§§§§§

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.


