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COMUNE DI MEOLO
Città Metropolitana di Venezia

Deliberazione N. 19
in data 21-05-18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione
Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 20:30, nella Residenza
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:
ALIPRANDI LORETTA
De Luigi Moira
Meneghel Manuel
Piovesan Giampiero
Frasson Emanuele
Pierazzo Anna
Brollo Stefano
Benetton Alice
Vio Giulia
Celli Sara
Mazzon Massimo
Zanin Sonia
Tessari Giuseppino

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti n. 13, Assenti n.

0

Assiste alla seduta il Sig. FATTORI PIERFILIPPO Segretario.
La Signora ALIPRANDI LORETTA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e designa a Scrutatori i Signori:
Benetton Alice
Zanin Sonia
Tessari Giuseppino

Il Consigliere-Assessore Giampiero PIOVESAN preliminarmente ringrazia il Revisore dei
Conti uscente – ragionier Vincenzo De Crescenzo – per lo spirito proattivo dimostrato nello
svolgimento dell’incarico, sempre improntato alla collaborazione con gli organi comunali, nel rispetto
della complessa normativa contabile vigente negli ultimi anni.
Successivamente riassume la procedura per la nomina del nuovo Revisore dei Conti, che ha
visto la rinuncia del primo professionista designato – dottor Ivano PANIZZA – e che ha portato ad
individuare la prima riserva estratta – ragionier Stefano ALZETTA.
La Sindaca Loretta ALIPRANDI si associa ai ringraziamenti nei confronti del ragionier
Vincenzo De Crescenzo, che nel corso del triennio di incarico è sempre stato sollecito nel supportare il
Consiglio e la Giunta Comunali, esprimendo svariati pareri rispetto a molteplici deliberazioni di
primaria importanza per l’Ente.
Legge quindi una comunicazione del ragionier Vincenzo De Crescenzo, che viene di seguito
integralmente riportata:
“Buonasera Gent. Sindaca,
sono passati tre anni da quando mi sono presentato a Lei ed alla neo eletta amministrazione del
Comune di Meolo a seguito della nomina ricevuta che mi ha portato a ricoprire il ruolo di Revisore
Unico del Vostro Comune.
Il tempo, come sempre quando si lavora, è volato ed oggi il mio mandato volge al termine.
Tornerò ancora in Comune questa settimana per terminare i miei ultimi adempimenti. Avrei cercato di
farlo oggi, ma il giorno di festa a Verona (si fasteggia San Zeno, patrono della città) me lo ha
impedito.
Nondimeno, tenevo ad esternare il mio ringraziamento a Lei, alla Giunta ed al Consiglio Comunale
per i quali ho svolto il mio lavoro, senza mai avere alcun problema, segno evidente che il dibattito
politico in questo Comune si è sempre mantenuto dentro i binari della legalità e soprattutto del rispetto
dei ruoli e delle persone.
Mi consenta di ringraziare particolarmente i Segretari che si sono succeduti, i dipendenti del Comune
con i quali ho avuto anche solo occasionalmente dei brevi contatti e, soprattutto, il Responsabile del
Settore Economico Finanziario Gino Sgnaolin che mi ha dato la massima collaborazione nello
svolgimento del mio incarico non meno della sua Collaboratrice dr.ssa Linda Valeri.
Sono sicuro che chi mi succederà troverà la medesima collaborazione e, come me, alla fine del suo
mandato, sarà contento di avere vissuto tre anni in armonia con il fine di superare le difficoltà
implicite nella verifica della macchina economico finanziaria dell’Ente, nel pieno rispetto della
normativa vigente.
Un saluto a tutti. Maurizio De Crescenzo”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la delibera di C.C. n. 24 del 26.05.2015 esecutiva a norma di legge, con la quale si
provvedeva alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2015 -2018 del rag. De Crescenzo
Vincenzo, residente a Verona, via Spalato n. 55 iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Verona al n. 140/A;
Considerato che, stante l'imminente scadenza dell'incarico, si rende necessario provvedere alla
nomina del Revisore Unico dei Conti per il prossimo triennio;
Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000, Titolo VII dell’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali (artt.
234 – 241) come da ultimo modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge con modificazioni
dall'art. 1, comma 1, Legge n. 13 del 07.12.2012;
- l’art. 16, comma 25 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge n.
148/2011 recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali;
- l'art. 234 del D.Lgs. n. 267/200 così come modificato dall'art. 1, co. 732 della L. n. 296 del
29.12.2006, che prevede per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che la revisione
economico finanziaria sia affidata ad un unico Revisore;
Dato atto che a norma dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno, la scelta dell'Organo di
Revisone Economico Finanziario è effettuata mediante sorteggio dall'elenco dei Revisori della
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente;
Rilevato che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2016 (penultimo esercizio
precedente) una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore Unico dei
Conti;
Preso atto che:
a) con nota prot. n. 2870 del 26.03.2018 il Responsabile del Settore Finanziario ha comunicato alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Venezia, la prossima scadenza del proprio Revisore dei
Conti, in applicazione della normativa citata;
b) la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia con nota n. 416/2012 del 05.04.2018, in
risposta alla comunicazione del Comune, ha reso noto che l'estrazione a sorte per la nomina del
revisore dei Conti del Comune di Meolo si sarebbe tenuta il giorno 10 aprile allo ore 11.00 presso la
sua sede; successivamente in data 09.04.2018 è pervenuta allo scrivente Comune di Meolo nota con
prot. n. 3261 con la quale la Prefettura informava che il sorteggio era stato spostato al giorno
11.04.2018 alle ore 10,30;
c) i tre nominativi estratti dall'elenco, come risulta da copia del verbale dell'estrazione avvenuta nella
data suddetta, sono i seguenti:
1) Panizza Ivano: designato per la nomina;
2) Alzetta Stefano: prima riserva estratta;
3) Gassa Lorenzo: seconda riserva estratta
Dato atto che il dott. Panizza Ivano, iscritto all' Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Vicenza al n. 800/A, revisore contabile, in riscontro alla nota del 12.04.2018, prot. n. 3442,
di richiesta di disponibilità ad assumere l'incarico di Revisore Unico presso il Comune di Meolo, non
ha prodotto alcuna risposta;
Considerato che gli ulteriori, diversi, tentativi telefonici di prendere contatto con il dott. Panizza
sono andati disattesi, in data 12.04.2018 si è provveduto ad inoltrare al suddetto un sollecito con prot.
n. 3442, rimasto senza riscontro, motivo per il quale gli è stato comunicato con nota del 14.05.2018
prot. n.4496 che il Comune avrebbe provveduto con lo scorrimento della graduatoria, come definita
dall'estrazione in data 11.04.2018;
Rilevato che con nota prot.n. 4440 in data 11.052018, si è provveduto, pertanto, a richiedere la
disponibilità del rag. Alzetta Stefano, prima riserva estratta, ad assumere l'incarico de quo, ottenendo il
favorevole accoglimento da parte dell'interessato giusta nota prot.n. 4454 in data 11.5.2018;

Accertato che è stata verificata l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267 o di altri adempimenti previsti dagli art. 235 e 238 dello stesso D. Lgs., come da
dichiarazione rilasciata dallo stesso ed assunta al prot. 4506 del 14.05.2018;
Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del rag.
Alzetta Stefano, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al n.
1537/A, con decorrenza dal 01.06.2018 e fino al 31.05.2021;
Visto inoltre l’art. 241, ultimo comma del D. Lgs 267/2000 il quale stabilisce che il compenso
spettante al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina,
Richiamati:
• il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei
limiti massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali”;
• il D.M. 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo
spettante ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”;
• il D.M. 20/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai
revisori dei conti degli enti locali”;
• il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, all’art. 241, prevede che “ il compenso base è determinato in relazione alla classe
demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”;
Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi
di revisione è composto:
1. da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
2. da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta
dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia
demografica ;
3. da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite
desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per
fascia demografica;
4. da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a
quanto indicato dall’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
5. da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio delle
funzioni presso istituzioni dell’ente;
Richiamato l’art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n.
122/2010 il quale prescrive che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, 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”;
Vista la Deliberazione n. 4 della Corte dei Conti – Sez. Autonomie in data 10/02/2014, secondo la
quale le disposizioni dettate dall'art. 6 sopra citato, non si riferiscono agli enti territoriali;
Visti:

•
•
•
•
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
il D.M. Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;
la Circolare del Ministero dell’interno n.7 /FL del 5 aprile 2012;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che la 1^ Commissione consiliare ha esaminato la proposta della presente deliberazione
nella seduta del 17.5.2018;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore II – Programmazione e Finanza, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta;
Con voto espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Sindaco-Presidente:
Presenti n. 13 Consiglieri
Astenuti n. 0 Consiglieri
Votanti n. 13
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. 0
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1) di nominare, a seguito dell'estrazione indicata in premessa, quale Revisore Unico dei Conti per il
triennio 01/06/2018 – 31/05/2021, il rag. Alzetta Stefano, nato ad Asiago il 03/01/1973, C.F.
LZTSFN73A03A465N, con studio in Canove di Roana (VI), in possesso dei requisiti di legge, essendo
iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al n. 1537/A;
2) di dare atto che il suddetto professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa di
incompatibilità o di ineleggibilità di cui all'art. 236 del T.U.E.L., che lo stesso non è mai stato revisore
presso questo Ente e non supera - con la presente nomina – il limite di incarichi di cui all'art. 238 dello
stesso T.U.E.L.;
3) di determinare quale trattamento economico per il Revisore dei Conti, il compenso base lordo annuo
pari ad € 6.490,00 oltre CPA ed IVA (esclusi i rimborsi delle spese di viaggio ed accesso alla sede
comunale) ai sensi dell'art. 241, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 20.05.2005.
4) di comunicare al Tesoriere Comunale entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente
provvedimento, il nominativo del Revisore ai sensi dell'art. 234 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
Successivamente, riconosciuta l’urgenza di provvedere in merito, con voto espresso per alzata di
mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Sindaco-Presidente:
Presenti n. 13 Consiglieri
Astenuti n. 0 Consiglieri
Votanti n. 13
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. 0

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

Allegato alla delibera nr. 19 del 21-05-18

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018 - 2020
ESTENSIONE DEL PARERE
(Art. 49- comma 1 e art. 147 bis, come introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. d) L. 213/2012 del D.Lgs n. 267/2000 T.U. delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente parere:
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

lì, 17-05-2018
Il Responsabile di Settore
F.to SGNAOLIN GINO
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

lì, 17-05-2018
Il Responsabile di Settore
F.to SGNAOLIN GINO

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
LA PRESIDENTE
F.to ALIPRANDI LORETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FATTORI PIERFILIPPO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 363 Reg. Pubbl.
Si certifica che copia della presente delibera viene oggi affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì 22-05-2018

LA RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to Dott.ssa VIVIANA SPITALERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

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 E’
DIVENUTA ESECUTIVA il _______________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000.
Addì________________
LA RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to Dott.ssa VIVIANA SPITALERI

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE

(D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate)

LA RESPONSABILE DI SEGRETERIA
Dott.ssa Viviana Spitaleri
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993)

