
DELIBERAZIONE n. 17
in data 13/09/2011
prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO - RINNOVO 2011-2014.

L' anno duemilaundici, addì TREDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 20.30 nella sala
delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 2845 del 06.09.2011 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini Giovanni Antonio e
con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.
________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P

CARLI Rag. Michele P

SALBEGO Paola P

TURA Carlo P

AZZOLIN Gianfranco P

BONATO Giancarlo A

PAVAN ALDO P

BALZAN Devis P

POLGA Paola P

PIVOTTO Aldo A

DALLA VALLE Lionillo A

DAL PASTRO Francesco P

PASIN Gianfranco P

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Relaziona il Sindaco:
Comunica al Consiglio che è appena scaduto l’incarico triennale (17 luglio 2011) dell'attuale
Revisore dei Conti Rag. Maurizio Carlesso, ed è anche decorso il periodo di ulteriori 45 gg. dalla
scadenza (31 agosto 2011), limite massimo previsto dalla normativa sulla proroga degli organi per
emanare atti legittimi, pena la nullità degli stessi.
Esprime soddisfazione per l’incarico svolto in maniera soddisfacente e comunica che si è dichiarato
disponibile al rinnovo.
Infatti, il medesimo, con propria nota del 5.9.2011, acquisita al protocollo comunale il 6.9.2011 -
prot. n. 2844, ha segnalato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Revisore per un secondo
mandato, dichiarando la sussistenza in capo allo stesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa
vigente.
Informa il Consiglio che fin’ora è pervenuta comunicazione di disponibilità da parte del Dott.
Sandonà Luca.
In questa sede propone di adeguare il compenso spettante al professionista, a’ sensi di quanto
disposto dall’art. 6, comma 3° del D. L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122
del 30.7.2010, il quale prevede che a decorrere dall’1.1.2011 i compensi corrisposti dalle Pubbliche
Amministrazioni ai componenti di organi di controllo, siano automaticamente ridotti del 10%
rispetto agli importi risultanti alla data del 30.4.2010;
Il compenso per l'espletamento dell'incarico passa quindi dal precedente importo di € 1.350,00 ad €
1.215,00 annui lordi, oltre oneri (cassa 4% ed IVA) trattamento economico ritenuto compatibile con
le disponibilità finanziarie dell'Ente, come previsto dall’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto
dei limiti massimi previsti dal Decreto del Ministero dell’Interno del 20.05.2005.
Il Sindaco propone quindi di rinnovare il Rag. Maurizio Carlesso di Thiene, dando atto che a carico
del professionista non sussistono cause di incompatibilità ed inellegibilità previste dall'art. 236 del
T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.
Informa anche circa la normativa sopravvenuta in merito alle modalità di nomina di quest’organo e
le difficoltà operative per la sua immediata applicazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente;

PRESO ATTO che durante la relazione del Sindaco-Presidente entra il Consigliere Pivotto
Aldo (P11) (ore 20.35) e successivamente entrano i Consiglieri Bonato Giancarlo e Dalla Valle
Lionillo (P.13 (ore 20.40);

VISTO l’art. 234, comma 3°, del D. Lgs. n. 267/200 (T.U.E.L.), il quale prevede che nei
Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria sia affidata
ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto
tra esperti iscritti nel registro e albo di cui al comma 2 lett. a) – b) – c), dello stesso articolo;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 17 luglio 2008 con la quale è stato
nominato per la prima volta Revisore dei Conti di questo Comune il Rag. Maurizio Carlesso, a far
data dal 17 luglio 2008 per il triennio 2008/2011e che tale incarico è scaduto il 17 luglio 2011, con
la precisazione che sono decorsi anche i 45 gg. successivi, quale limite massimo previsto dalla
normativa sulla proroga degli organi;

PRECISATO che necessita ora provvedere con urgenza ad una nuova nomina in
considerazione dei prossimi adempimenti che richiedono l’intervento dell’organo di revisione già



nel corso di questo mese di settembre (Trasmissione Questionario sul Bilancio di Previsione 2011
entro il 16 settembre 2011 oltre alla ricognizione degli equilibri a fine mese settembre);

VISTO il D.L. 138 del 13 agosto 2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo”  il quale all’art. 16 comma 11° stabilisce testualmente:

“11. A  decorrere  dal  primo  rinnovo  del  collegio  dei  revisori
successivo alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i
revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione  da  un
elenco nel quale possono essere inseriti,  a  richiesta,  i  soggetti
iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali  di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  in  possesso  di
specifica qualificazione professionale  in  materia  di  contabilita'
pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti  territoriali.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del presente comma.

PRECISATO che la succitata disposizione, appena entrata in vigore, non è attualmente
applicabile in quanto è necessario aspettare la materiale costituzione dell’elenco per poter
effettuare le operazioni di estrazione, cui fa riferimento la norma,  ed inoltre le relative modalità
applicative devono attendere l’emanazione di appositi decreti Ministeriali, come citato;

RITENUTO tuttavia necessario ed urgente provvedere comunque immediatamente alla
ricostituzione dell’organo di revisione al fine di non pregiudicare la regolare attività amministrativa
del Comune di Salcedo posto che necessita di adempiere alle prossime scadenze normative, come
sopra più sopra evidenziato;

RITENUTO che la succitata normativa sopravvenuta non si ponga comunque in
contraddizione con l’art. 235 del TUEL, approvato  con D. Lgs. 267/2000, nella parte in cui si
prevede che l’organo di revisione possa essere rieletto per una sola volta;

RITENUTO, pertanto di rinnovare l’incarico all’attuale revisore dei Conti Rag. Maurizio
Carlesso di Thiene per il prossimo triennio 2011/2014, possedendone i requisiti richiesti, sulla
scorta delle motivazioni succitate anche in attesa che siano emanati tutti i necessari provvedimenti
(Decreti Ministeriali) che rendono concretamente applicabile la nuova normativa di cui al D.L. 138
del 13.08.2011;

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 settembre 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
1.999 abitanti in € 3.098,74 aggiornato con D.M. 20/05/2005 ad € 3.450,00;

RICHIAMATO l’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella
Legge n. 122 del 30.07.2010, in forza del quale:
- a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre

utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di



organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali
comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente
ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;

- sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti già indicati in precedenza non possono superare
gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 al netto della citata riduzione;

VERIFICATO che le Sezioni regionali di controllo Toscana e Lombardia della Corte dei
Conti, con pareri rispettivamente n. 204 del 09.12.2010 e n. 13 del 25.01.2011, hanno stabilito che
tale riduzione non può non applicarsi anche ai compensi previsti per gli organi di revisione degli
enti locali in ragione della finaliltà ultima della disposizione volta a contenere e razionalizzare la
spesa delle pubbliche amministrazioni e che la disposizione di cui trattasi non formula distinzioni
legate all’ammontare percepito dal Revisore in relazione al limite massimo edittale;

ACCERTATO che applicando la riduzione stabilita dal D.L. 78/2010 il compenso del
Revisore dei Conti del nostro Comune è così rideterminato:
- compenso annuo in godimento fino al 31.12.2010: € 1.350,00 oltre C.P. e Iva
- riduzione del 10% = € 135,00

RITENUTO pertanto di determinare il compenso suddetto annuo in € 1.215,00 oltre il 4%
contributo per Cassa Previdenza ed IVA per complessive € 1.516,32 come proposto dal Sindaco
nel limite della disponibilità di bilancio;

DATO ATTO che al compenso spettante ai Revisori dei Conti si applicano le disposizioni
dell'art. 49 del T.U. delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917;

VISTI inoltre gli articoli 235 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 che regolano la durata ed i
limiti di affidamento dell'incarico nonché le condizioni di inellegibilità ed incompatibilità alla
carica;

VISTA la nota trasmessa del professionista in data 5.9.2011, contenente in allegato le
dichiarazioni sostitutive a la documentazione necessaria per dar conto del possesso dei requisiti
stabiliti dalla vigente normativa in materia ed in particolare:
- il possesso dell’iscrizione al n. 62809 del Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero

di Grazia e Giustizia approato con D.M. 26/4/1995 n. 88 ;
- la dichiarazione dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza, a’ sensi

dell’art. 2399 del C.C.;
- di essere nei limiti all’affidamento di incarichi presso gli Enti Locali, a’ sensi dell’art. 238

del TUEL n. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del
19.05.1998 ed in particolare gli artt. 66 e seguenti;

RITENUTO di procedere a votazione per la nomina dei revisore dei conti a scrutinio segreto;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

RACCOLTE e scrutinate le schede con l’ausilio degli scruttatori nominati dal Sindaco, Sigg.
– PAVAN ALDO
– PASIN GIANFRANCO

si ha il seguente risultato:



Presenti n. 13 Votanti  n. 13 Bianche n. ==

il rag. Maurizio Carlesso ottiene n. 13 voti validi;

VISTO l’esito dell’avvenuta votazione;

CON Voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 13 i
componenti consiliari presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di rinnovare l’incarico di revisore dei conti al Rag. MAURIZIO CARLESSO - Commercialista
ed iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 26.04.1995, nato a Solothurn (Ch) il
31/12/1960,  residente a Romano d’Ezzelino - con Studio in Marostica Corso della Ceramica, 8,
ai sensi dell’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000 per la durata di anni tre decorrenti dalla data
odierna con la quale è dichiarata l’immediata  eseguibilità del presente provvedimento;

2. di rideterminare il compenso annuo lordo spettante al revisore dei conti per il triennio
2011/2014 nell’importo di € 1.215,00 oltre oneri, per un totale di € 1.516,32 annui;

3. di subordinare l'elezione all'accettazione della carica da parte del Revisore così nominato;

4. di dare atto che il Rag. Maurizio Carlesso ha prodotto dichiarazione attestante l'inesistenza della
cause di ineleggibilità , decadenza, incompatibilità e del rispetto del limite degli incarichi  come
previsto dall’art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000;

5. di approvare lo schema di convenzione allegato sub A) diretto a disciplinare i rapporti tra il
Comune e il revisore dei conti;

6. di imputare l’importo annuo di € 1.516,32 al cap. 1033 “Spese revisore del conto”
(cod.1.01.08.03) del Bilancio di Previsione 2011 e seguenti.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Con votazione separata, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano,
essendo n. 13 i presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n° 267/00;



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla In ordine alla
regolarità tecnica regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Rag. M.C. DALLA VALLE f.to Rag. M.C. DALLA VALLE

________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RAGIONIERE
f.to   Rag. M.C. DALLA VALLE

________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (Gasparini G. Antonio) f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia)

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 188 Reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì _15 SET. 2011______
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia)
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile
 è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15 SET. 2011.
 è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data.............................................
 è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del................................
 controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del.....................................
 è divenuta esecutiva in data...................................................................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _15 SET. 2011_________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO



Allegato sub A) alla delibera di

C.C. N. 17 DEL 13/09/2011

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SALCEDO E IL REVISORE DEI

CONTI. PERIODO 2011 - 2014.

Premesso che con deliberazione C.C. ___ del ___________ il Comune di Salcedo ha

rinnovato l’incarico di Revisore dei Conti per il periodo dal 13.09.2011 al 12.09.2014

fatte salve le norme sulla proroga degli organi al Rag. Maurizio Carlesso nato a

Solothurn (Ch), con lo Studio a Marostica in Corso della Ceramica, 8;

Il presente atto disciplina i rapporti fra il Comune di Salcedo e il Revisore dei Conti

ai fini della revisione economico-finanziaria della gestione dell’Ente ai sensi dell’art.

234 e seguenti  del D. Lgs. n. 267/2000 Nuovo Testo Unico degli Enti Locali.

1) Il Comune di Salcedo conferisce al dott. ______________________ che accetta,

mandato triennale (dal 13.09.2011 al 12.09.2014) diretto ad assicurare la revisione

economico-finanziaria della gestione dell’Ente, ai sensi dell’art. 234  e seguenti

del D. Lgs. n. 267/2000 e seguenti per il periodo dal 17.07.2008 al 16.07.2011,

fatte salve le norme sulla proroga degli organi;

2) Ai fini dell’espletamento del mandato, il Revisore dei Conti, in conformità alla

Legge, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali, collabora con l’organo consiliare

secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;

3) Il mandato di Revisore dei Conti comporta in particolare l’espletamento delle

seguenti funzioni:

a) parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle

variazioni di bilancio;

b) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica  della  gestione,

relativamente  all’acquisizione delle   entrate,   all’effettuazione   delle spese,



all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della

documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;

c) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e

sullo schema di rendiconto;

d) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione;

e) verifiche ordinarie di cassa, verifica della gestione del servizio di tesoreria e di

quello degli agenti contabili interni;

f) verifiche ordinarie di cassa, verifica della gestione del servizio di tesoreria e di

quello degli agenti contabili interni;

g) eventuali certificazioni e attestazioni richieste al Revisore dei Conti della

normativa in vigore;

h) pareri e proposte al Consiglio relativamente agli aspetti economici, finanziari e

contabili.

i) nuove competenze assegnate all'organo di Revisore dalla Leggi Finanziarie dal

2001 in poi;

4) Per l’adempimento delle funzioni il Revisore dei Conti può accedere agli atti e

documenti del Comune tramite richiesta anche verbale al Segretario Comunale o

al Responsabile del servizio finanziario.

5) Il Revisore dei Conti concorda con il Segretario Comunale i tempi  e  i  metodi

per procedere a verifiche periodiche presso gli Uffici dell’Ente ai fini

dell’espletamento  del mandato.

Delle proprie attività il revisore deve redigere e sottoscrivere apposito verbale;

copia del verbale deve essere trasmessa al Segretario Comunale e al Responsabile

del servizio finanziario.



6) Il Revisore dei Conti riceve le convocazioni del Consiglio con l’elenco degli

argomenti iscritti e partecipa alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed

approvazione del bilancio annuale di previsione e del rendiconto di gestione.

7) Il revisore è responsabile per inadempienze e,  in particolare,  per la mancata

presentazione della relazione sul rendiconto della gestione.

8) L’onorario per l’espletamento del mandato del Revisore dei Conti presso il

Comune di Salcedo è determinato nella somma lorda annua di € 1.215,00, oltre al

contributo del 4% C.P.A. Reg. e IVA.

9) Il Revisore dei Conti accetta formalmente l'assunzione dell'incarico e dichiara di

possedere i requisiti di legge per la carica e di non trovarsi nelle condizioni

ostative di cui agli artt. 236 - 238 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e successive

modificazioni, né in altre posizioni di impedimento all'assunzione della carica

previste dalla normativa vigente;

10) Il Revisore cessa dall’incarico nei casi precisati dall’ordinamento vigente e dal

regolamento comunale di contabilità.
Salcedo, li _______________

Il Revisore dei Conti dott. ________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario __________________


