
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

n. 37 del Registro delle deliberazioni Seduta del 29-06-2018

L' anno  duemiladiciotto addì  ventinove del mese di giugno in Palazzo Jappelli, residenza

comunale, alle ore 19:43, convocata nelle forme di legge, è riunito il Consiglio Comunale con

l’intervento dei Signori:

  GIANELLA DAVIDE P RODELLA SOFIA P

SARTORI FRANCO P ROSSO DOROTEA P

PANIZZOLO MICHELA P RECALDIN ANDREA P

CESARATO LORENZO P ZORZI ANTONIO P

MOLENA CHIARA P ROSSO LUCA P

BUGGIO MATTIA P BIANCHI LUCA GIUSEPPE P

GUARNIERI SIMONE P ZENNARO ENRICO A

MANCIN STEFANO P BALASSO MARCO P

TROVO' LAURA P

Presenti   16      Assenti    1

Assume la presidenza TROVO' LAURA, PRESIDENTE del Consiglio comunale.

Assiste e verbalizza  DOTT.SSA LAURA TAMMARO, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Il presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio

di scrutatori i signori:

CESARATO LORENZO

MANCIN STEFANO

ZORZI ANTONIO

  Il Presidente apre la discussione  sul seguente oggetto:

NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018-2020.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TROVO' LAURA F.to DOTT.SSA LAURA TAMMARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _________ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della presente deliberazione viene

pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno _____________________ e vi rimarrà

affissa per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs

18/08/2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009.

Il Messo Comunale

f.to__________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Il Funzionario
_____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________.

AREA AMMINISTRATIVA
Il Dirigente/Il Funzionario

F.to
_______________________

Trasmissione uffici

 1  4
 2  PM
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ORE 20:52
Assente  giustificato il consigliere Zennaro.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
gli artt. 234 e seguenti del Testo Unico Enti Locali prevedono che la revisione economico –-

finanziaria della gestione del comune sia affidata ad un Collegio dei Revisori composto da tre
membri eletti dal Consiglio comunale che restano in carica tre anni e sono rieleggibili per una
sola volta;
l’ultimo Collegio dei Revisori è stato eletto, per il triennio 2015/2018, con Deliberazione del-

Consiglio Comunale n. 34 19/6/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, e pertanto è
venuto a scadere lo scorso 19/6/2018, con proroga dei poteri per il periodo di 45 giorni stabilito
dal D.L. 293/94;
con nota prot. 10285 del 22/3/2018 il Comune di Piove di Sacco, ai sensi dell’art. 5, c. 2 del-

Regolamento di cui al D.M. n.23/2012, ha comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Padova la scadenza dell’organo di revisione economico-finanziaria;
la Prefettura di Padova, con nota prot. 0024375/2018-SCGF del 6/6/2018  ha comunicato che in-

data 14/6/2018 si sarebbe riunita in seduta pubblica apposita commissione prefettizia per
l’estrazione a sorte dei designati a comporre il nuovo collegio dei revisori del Comune di Piove
di Sacco, secondo le modalità previste dal D.M.  15 febbraio 2012 n. 23;
in data 14/6/2018 presso la Prefettura di Padova si è proceduto, in seduta pubblica all’estrazione-

a sorte dei designati, e sono  risultati estratti, nell’ordine, i seguenti nominativi:
1° Vivian Gianfranco, designato per la nomina;
2° Finco Diego, designato per la nomina;
3° Longhi Franco, designato per la nomina;
4° Venturato Massimo, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
5° Fogale Leopoldo, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
6° Sichirollo Alberto, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
7° Trentin Stefano, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
8° Guzzoni Enrico, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
9° Saladini Francesco, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati
il Consiglio comunale, in applicazione della normativa sopravvenuta (artt. 5 e 6 del D.M.-

n.23/2012), deve nominare quali componenti dell’organo di revisione i professionisti designati,
nell’ordine di estrazione, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all’articolo
236 T.U.E.L. o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 T.U.E.L.,

Dato atto che i primi tre designati revisori estratti hanno accettato di ricevere l’incarico,
trasmettendo anche la prescritta dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità
previste dal comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n.23/2012 (articoli 235, 236 e 238 T.U.E.L.) –
comunicazioni acquisite al registro di protocollo rispettivamente al n. 21282 in data 22/6/2018 per il
dott. Gianfranco Vivian,  al n. 21313 in data 22/6/2018 per il dott. Diego Finco e al n. 21318 in data
22/6/2018 per il rag. Franco Longhi;

Visto l’art. 6 del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 a norma del quale “[…] le funzioni di presidente del
collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di
revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior
dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico”.

Visto inoltre l'articolo 241 del T.U.E.L., che, nel dettare le norme per la determinazione del
compenso dei revisori medesimi, al comma 7, stabilisce che:
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“comma 7 - L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di
nomina»;
“comma 1 - con Decreto del Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero del Tesoro) sono
fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente, in
relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente”;
“comma 4 - il compenso del Presidente del collegio è aumentato di un ulteriore 50 per cento.”

Richiamato il D.M. 20 maggio 2005, che ha aggiornato i limiti massimi del compenso spettante ai
Revisori dei conti degli enti locali;

Dato atto che l'art. 3 del D.M. 20/05/2005 stabilisce che ai componenti dell'organo di revisione
aventi  residenza 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. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal
regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina”;

Ritenuto di fissare nella misura di Euro 5.000,00 il compenso individuale base per i membri del
Collegio e, conseguentemente in Euro 7.500,00 il compenso per il Presidente (valori contenuti entro
i limiti massimi stabiliti dal D.M. 20.05.2005), oltre ai contributi previdenziali e IVA dovuti per
legge;

Ritenuto di stabilire che per il calcolo dei rimborsi per le spese di viaggio si fa riferimento alle
modalità stabilite per i pubblici dipendenti del comparto Regioni/EE.LL. e, ove occorra,
specificamente per i dipendenti del Comune di Piove di Sacco;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di
deliberazione espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, Dlgs 267/00 dal Direttore del Servizio
Finanziario;

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel
Resoconto della seduta;

Con voti favorevoli n. 16, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 16 consiglieri comunali
presenti accertati dagli scrutatori;

UDITA la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente del Consiglio,

DELIBERA

di nominare quali componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente, per il triennio1)
giugno 2018 – giugno 2021, decorrente dalla data della presente deliberazione dichiarata
immediatamente eseguibile, i sottoelencati professionisti:
dott.rag. Gianfranco Vivian, con funzioni di Presidente-

dott. Diego Finco;-

rag. Franco Longhi.-

di fissare nella misura di Euro 5.000,00 il compenso individuale base per i membri del Collegio2)
e, conseguentemente in Euro 7.500,00 il compenso per il Presidente (valori contenuti entro i
limiti massimi stabiliti dal D.M. 20.05.2005), oltre ai contributi previdenziali e IVA dovuti per
legge
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di stabilire che per il calcolo dei rimborsi per le spese di viaggio si fa riferimento alle modalità3)
stabilite per i pubblici dipendenti del comparto Regioni/EE.LL. e, ove occorra, specificamente
per i dipendenti del Comune di Piove di Sacco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 16, espressi in forma palese per alzata di
mano, dai n. 16 Consiglieri Comunali presenti e votanti accertati dagli scrutatori e proclamati dal
presidente dell’assemblea,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000

Art. 49 – Tuel
Parere di regolarità tecnica e contabile: favorevole

Il responsabile del servizio finanziario
Paola Gugole

La seduta si conclude alle ore 20:57
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