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Provincia di Padova

COPIA
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Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO NOMINA  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI  TRIENNIO
2021/2024.

Oggi  ventinove 29-06-2021 del mese di giugno dell'anno  duemilaventuno alle ore 19:30, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di
Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

GIANELLA DAVIDE Presente RODELLA SOFIA Assente
SARTORI FRANCO Assente ROSSO DOROTEA Presente
PANIZZOLO MICHELA Presente RECALDIN ANDREA Presente
CESARATO LORENZO Presente ZORZI ANTONIO Presente
MOLENA CHIARA Presente ROSSO LUCA Presente
BUGGIO MATTIA Presente BIANCHI LUCA GIUSEPPE Presente
GUARNIERI SIMONE Presente ZENNARO ENRICO Assente
MANCIN STEFANO Presente BALASSO MARCO Presente
TROVO' LAURA Presente

Presenti   14 Assenti    3

Partecipa  alla  seduta  e  verbalizza,  il  SEGRETARIO  GENERALE  DOTT.SSA  TAMMARO
LAURA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, TROVO' LAURA nella sua qualità di PRESIDENTE,
dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio di scrutatori i signori:
MOLENA CHIARA
GUARNIERI SIMONE
BIANCHI LUCA GIUSEPPE
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO NOMINA  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI  TRIENNIO
2021/2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.06.2018 è stato nominato il Collegio dei
Revisori dei Conti per il triennio 2018-2021;

- che l'organo di revisione del Comune di Piove di Sacco è in scadenza  e che pertanto è stata
attivata  presso  la  Prefettura  di  Padova,  con  nota  prot.  12150 in  data  25/03/2021,  la  procedura
prevista dal  Decreto del Ministro dell’Interno 15/2/2012, n. 23 per il rinnovo dello stesso;

VISTO l’art.  234  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che disciplina la nomina dell’«organo di revisione economico-
finanziario», che testualmente dispone:
«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.
1.  I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due
componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2.  I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a)  uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del
collegio;
b)  uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c)  uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 
3.  Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto
previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata
ad  un  solo  revisore  eletto  dal  consiglio  comunale  o  dal  consiglio  dell'unione  di  comuni  o
dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti
di cui al comma 2.
3-bis.  Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei
comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori
composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte
dell'unione.
4.  Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico
entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

VISTO altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:
«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività
della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e
sono  rieleggibili  per  una  sola  volta.  Ove  nei  collegi  si  proceda  a  sostituzione  di  un  singolo
componente  la  durata  dell'incarico  del  nuovo  revisore  è  limitata  al  tempo  residuo  sino  alla
scadenza  del  termine  triennale,  calcolata  a  decorrere  dalla  nomina  dell'intero  collegio.  Si
applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma
1,  4,  comma 1,  5,  comma  1,  e  6  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  293,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e
popolazione di ciascun comune;

l’ar



COMUNE PIOVE DI SACCO

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in
precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.”. 

Dato atto che con il  DM Interno n.  23 in  data  15 febbraio  2012,  recante  il  Regolamento  per
l’Istituzione dell’elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione
economico finanziario, sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina
dell’organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata, modalità già applicate dal Comune
di Piove di Sacco in occasione delle precedenti nomine.

Visto in particolare l'art. 6 del succitato D.M. 15-02-2012 n° 23 che stabilisce, tra l'altro, quanto
segue:  “A decorrere  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  all'articolo  5,  comma 1,  non  trovano
applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e
quelle  relative  all'affidamento  delle  funzioni  di  presidente  del  collegio  al  componente  di  cui
all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

Considerato che l’art. 57 ter del D.L. n° 124/2019 (c.d. decreto fiscale), convertito con Legge n.
157/2019, ha novellato ulteriormente il quadro normativo vigente stabilendo che: “All'articolo 16
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 25, alinea, le parole: “a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “a livello
provinciale”;
b) dopo il comma 25 è inserito il seguente:“25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo
di  revisione  economico-finanziario  previsti  dalla  legge,  in  deroga  al  comma  25,  i  consigli
comunali,  provinciali  e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma
associata  tutte  le  funzioni  fondamentali  eleggono,  a  maggioranza  assoluta  dei  membri,  il
componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente
inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15
febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di
modifiche al citato regolamento”.
2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012,n. 23, prevedendo che
l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto, avvenga a livello provinciale.

Atteso che il Comune di Piove di Sacco, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti,  è
tenuto alla nomina dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria secondo le nuove modalità di
cui  all’art.  16,  comma 25 e 25-bis del  D.L. 138/2011 oggi modificate  dall’art.  57 ter  del D.L.
124/2019 

Preso atto:
 che in  data  26/05/2021 si  è  svolto in  seduta  pubblica,  presso la  sede  della  Prefettura  –

Ufficio Territoriale  del Governo di Padova, il  procedimento di estrazione a sorte di  due
nominativi  per la  nomina dell'organo di  revisione economico-finanziaria,  stante  che -  ai
sensi del citato art. 25-bis del D.L. 138/2011 – il componente dell'organo di revisione con
funzioni di presidente è eletto dal Consiglio comunale;

 che ai sensi degli artt. 5 e 6 del regolamento di cui al DM  n. 23/2012 il Consiglio comunale
nomina quale organo di revisione i soggetti  estratti,  previa verifica di eventuali  cause di
incompatibilità di cui all'art. 236 TUEL o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238
TUEL, ovvero in caso di eventuale rinuncia;

 che,  con nota acquisita  al  protocollo comunale  n°  21082 del  27/05/2021,  la  competente
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Prefettura di Padova ha trasmesso copia del verbale di sorteggio svoltosi in data 26/05/2021,
comunicando i seguenti nominativi estratti:

1.dott.  FERRO Adriano Giuseppe (Primo Revisore estratto), il quale ha accettato l’incarico con
nota in data 09.06.2021, acquisita al protocollo in data 10.06.2021 prot. 0022998, ed ha dichiarato
l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art.236 o di altri impedimenti previsti dagli articoli
235  e  238  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  come  da  documentazione  acquisita  agli  atti  da  parte  del
competente Servizio.
2.dott.  SPECCHIA Aldo (secondo Revisore estratto), il quale ha accettato l’incarico con nota del
in  data  09.06.2021,  acquisita  al  protocollo  in  data  10.06.2021 prot.  0022964,  ed  ha  dichiarato
l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art.235 o di altri impedimenti previsti dagli articoli
235  e  238  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  come  da  documentazione  acquisita  agli  atti  da  parte  del
competente Servizio.
3.dott. SERNAGIOTTO Claudio (Prima riserva estratta)
4.dott. PANIZZA Ivano (Seconda riserva estratta)
5.dott. BARBIERO Cinzia (Terza riserva estratta)
6.dott. VERLATO Mauro (Quarta riserva estratta)

 che la  Prefettura  di Padova ha allegato  alla  medesima nota un elenco contenente  “Altri
soggetti che hanno partecipato al sorteggio che non sono stati estratti”, dal quale il Consiglio
Comunale può attingere,  per la scelta del Presidente del Collegio  - ai sensi dell'art. 57-TER
del D.L. 124/2019.

Vista la candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, avanzata dal dott. Gianfranco
Vivian, Presidente del Collegio uscente, acquisita al protocollo in data 14/05/2021  n. 0019305;   

Visto il curriculum professionale del dott. Gianfranco Vivian, in atti al protocollo n. 0019305 del
14/05/2021;

Udita la proposta,  fatta dal Vice Sindaco a nome del Sindaco, di eleggere quale Presidente del
Collegio dei Revisori dei conti, in accoglimento della sua candidatura  il Presidente uscente, dott.
Gianfranco Vivian, il quale:
- risulta validamente inserito nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al Decreto del
Ministro dell'Interno 15/02/2012, n. 23,
-  risulta  rieleggibile  nel  Collegio dei  Revisori  dei  conti  del Comune di Piove di  Sacco avendo
ricoperto tale incarico per un solo triennio,
-  ha  preliminarmente  inviato  all'Amministrazione  comunale  le  dichiarazioni  di  accettazione
dell'incarico e di insussistenza della cause di incompatibilità previste dal Comma 4 dell'art. 5 del
DM n. 23/2012 (art. 235, 236 e 238 TUEL), nonché le dichiarazione circa gli incarichi di regisore
svolti presso  Enti locali, acquisite al prot. n. 0019305 in data 14/05/2021;
- ha fattivamente collaborato con il Consiglio comunale svolgendo in maniera corretta ed efficace le
funzioni attribuitegli dal T.U.EE.LL.;
DATO ATTO che per la votazione concernente la candidatura proposta il Regolamento comunale
per l’organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali all’art. 40 bis, comma 4 prescrive la
votazione a scrutinio segreto;

UDITO il  Presidente  del  Consiglio,  che  propone  all’assemblea  di  approvare  all’unanimità
l’adozione della modalità di votazione palese, stante l’oggettiva impossibilità del voto per schede
segrete  nella  presente  seduta,  che  è  stata  convocata  in  modalità  c.d.  mista  (in  presenza  e  in
videconferenza)  ai  sensi del decreto del Presidente del Consiglio comunale Consiglio  comunale
prot. n. 15958 in data 15/5/2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento in videoconferenza
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delle  sedute  di  Consiglio  comunale,  delle  Commissioni  consiliari  e  della  Conferenza  dei
Capigruppo” e del successivo decreto prot. 29813 del 14/9/2020 di conferma dei criteri;

APPROVATA con voti favorevoli unanimi espressi dai n. 15 componenti del Consiglio presenti
l’adozione, in deroga all’art. 40 bis, comma 4 del Regolamento vigente in materia, della modalità di
votazione in forma palese per l’elezione del Presidente del Collegio;

RITENUTA l’opportunità  di  effettuare  una  prima  votazione  per  l’elezione  del  Presidente  del
Collegio,  in  relazione  alla  proposta  di  candidatura  avanzata,  ed  una  successiva  votazione  in
relazione alla restante parte della presente proposta, sintetizzata nei punti 2 seguenti del dispositivo
della medesima; 

CONSIDERATO inoltre che l'articolo 241 del T.U.E.L., nel dettare le norme per la determinazione
del compenso dei revisori medesimi, al comma 7 stabilisce che l'ente locale definisce il compenso
spettante  ai  revisori  con  la  stessa  deliberazione  di  nomina  e  che  al  Presidente  spetti  una
maggiorazione del 50%; 

RITENUTO opportuno riconoscere ai membri del Collegio un compenso annuo di euro 5.000,00 e
di euro 7.500,00 per il Presidente, oltre gli oneri di legge;

CONSIDERATO che ai componenti dell'organo di Revisione 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,
ogni altra spesa di trasferta essendo ricompresa nella determinazione della indennità annua;

VISTO il disposto del comma 6 bis dell’art. 241 del TUEL, introdotto dalla legge n. 89 del 23
giugno 2014, di conversione del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 che prevede che l'importo annuo del
rimborso delle spese di trasferta, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere
superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri
fiscali e contributivi; 

DATO ATTO che le  modalità  di  calcolo  dei  rimborsi,  se  non determinate  dal  regolamento  di
contabilità,   sono fissate  nelle  deliberazioni  di  nomina  o  in  apposita  convenzione  regolante  lo
svolgimento dell'attività dell'organo di revisione e che i rimborsi saranno erogati solo a seguito di
idonea documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa;

RITENUTO pertanto di disciplinare il rimborso spese, prevedendo che per ogni seduta dell’organo
di revisione, ai componenti presenti alla seduta stessa spetti il seguente rimborso per le spese di
viaggio, ogni altra spesa di trasferta essendo ricompresa nella determinazione della indennità annua:
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio; 
b) nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso determinato in base alle tabelle ACI di
un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che
separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il
viaggio  andata  e  ritorno)  più  il  rimborso  dell’eventuale  spesa  per  il  pedaggio  autostradale  e
parcheggio; 
c) di precisare che per procedere al rimborso dei costi chilometrici il professionista dovrà esplicitare
in notula l’autovettura per la quale è effettuato il rimborso chilometrico;

Dato atto che il contenuto della presente deliberazione corrisponde alle competenze che il D.Lgs n.
267/2000 assegna al Consiglio comunale;
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Visti  i pareri favorevoli del responsabile del settore finanziario, espressi in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza del'azione amministrativa ai sensi degli
artt. 49 co. 1 e 147-bis co. 1 del D.Lgs n. 267/2000;

Al termine della discussione, riportata integralmente, nel verbale di seduta, 

DELIBERA

1. di eleggere il dott. Gianfranco Vivian quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di Piove di Sacco per triennio 2021 – 2024;

2. di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati aventi
i  requisiti  per  la  nomina  di  revisore  dei  conti,  avvenuta  in  seduta  pubblica  il  giorno
26/05/2021 con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23; 

3. di prendere atto che i primi due candidati estratti, dott. Adriano Giuseppe Ferro e dott. Aldo
Specchia,  hanno  accettato  la  designazione  e  autocertificato  l’assenza  di  cause  di
ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 236 e 238 del Tuel n. 267/2000;

4.  di nominare, pertanto, quali componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Piove di Sacco per il triennio 2021-2024:

a. dott. Gianfranco Vivian, Presidente del  Collegio
b. dott. Adriano Giuseppe Ferro, componente
c. dott. Aldo Specchia, componente

5. di determinare in euro 5.000,00-  oltre IVA e oneri previdenziali - l’indennità annua per i
componenti e in euro 7.500,00 - oltre IVA e oneri previdenziali - l’indennità annua per il
Presidente;

6. di prevedere che per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla seduta
stessa spetti il seguente rimborso per le spese di viaggio, ogni altra spesa di trasferta essendo
ricompresa nella determinazione della indennità annua: 
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio; 
b) nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso determinato in base alle tabelle
ACI di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro moltiplicato il numero di
chilometri  che  separano  la  residenza  del  singolo  professionista  dalla  sede  del  Comune
(chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per
il pedaggio autostradale e parcheggio; 
c) di precisare che per procedere al rimborso dei costi chilometrici il professionista dovrà
esplicitare in notula l’autovettura per la quale è effettuato il rimborso chilometrico;

7. di dare atto con successiva determinazione del responsabile del Settore  Finanze e Tributi si
provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

8. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale 
del Governo di Padova;

9. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 267/2000.
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  40  DEL  29/06/2021 

Ore: 22:47

Seduta in  modalità  mista:  presenti  in  sala  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  Trovò,  il  Sindaco
Gianella, gli Assessori Pizzo, Sartori, Ranzato, Carnio, Rostellato, il Segretario Generale Tammaro. 

Partecipano,  in  presenza,  alla  trattazione del presente argomento i  consiglieri:  Panizzolo,  Cesarato,
Molena,  Buggio,  Guarnieri,  Mancin,  Rodella  (entrata  alle  ore 19:44),  Rosso D.,   Zorzi,  Rosso L.,
Bianchi. 

Collegati in videoconferenza i consiglieri Recaldin (connesso dalle ore 21:25) e Balasso.

Assenti giustificati i consiglieri Sartori e Zennaro. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 8 dell’ordine del giorno.

Il Vice Sindaco Pizzo relaziona sulla proposta di deliberazione.

Nessun  altro  avendo  chiesto  di  parlare,  il  Presidente  pone  in  votazione,  per  appello  nominale,
l'adozione della modalità palese di votazione.

Si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri astenuti nessuno
Consiglieri votanti n. 15
Consiglieri
favorevoli

n. 15

Consiglieri contrari nessuno

Il Presidente proclama l’esito della votazione. 

Il  Presidente  pone ora in  votazione,  per  appello  nominale,  l'elezione  a  Presidente  del  dott.  Vivian
Gianfranco.

Si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri astenuti nessuno
Consiglieri votanti n. 15
Consiglieri
favorevoli

n. 15

Consiglieri contrari nessuno

Il Presidente proclama l’esito della votazione.
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Il Presidente pone ora in votazione, per appello nominale, la restante parte della proposta.

Si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri astenuti nessuno
Consiglieri votanti n. 15
Consiglieri
favorevoli

n. 15

Consiglieri contrari nessuno

Il Presidente proclama l’esito della votazione.

Successivamente il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la dichiarazione di immediata
eseguibilità della deliberazione.

Si accerta il seguente risultato:

Consiglieri
presenti

n. 15

Consiglieri
astenuti

nessuno 

Consiglieri votanti n. 15
Consiglieri
favorevoli

n. 15

Consiglieri
contrari

nessuno

Il  Presidente  proclama l'esito  della  votazione,  per  cui  la  deliberazione  è  dichiarata  immeditamente
eseguibile.

La seduta si conclude alle ore 22:53.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto
dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO NOMINA  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI  TRIENNIO
2021/2024.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO
2021/2024.

REGOLARITA' TECNICA
   

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai  sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere  Favorevole*  di  regolarità  tecnica,  attestante  la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Pinton Roberto

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 29-06-2021



PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO
2021/2024.

REGOLARITA' CONTABILE
   

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai  sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Pinton Roberto

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa



COMUNE PIOVE DI SACCO

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 40 del 29-06-2021

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO
2021/2024.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 1090.

COMUNE PIOVE DI  SACCO  li  06-
07-2021

L’ INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 29-06-2021



Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 40 del 29-06-2021

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO
2021/2024.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune,  senza  riportare  nei  primi  dieci  giorni  di  pubblicazione  denunce  di  vizi  di  legittimità  o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L’INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


