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N. 51 del 30-10-2018 
 

 
 

OGGETTO: 

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 

 
Oggi  trenta del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto alle ore 19:30, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio 
Comunale così composto: 
 

 Presente/Assente   Presente/Assente 

ZOTTARELLI 
PIERANNA 

Presente  Bernardi Nicola Presente 

Tullio Chiara Presente  FAVARO MONIA Presente 

Favero Giorgio Presente  Stocco Massimo Assente 

CROSATO LOREDANA Presente  Sartor Ivano Assente 

Daniel Gilberto Presente  Pavan Marianna Assente 

BIASETTO DANIELE Presente  Fuga Andrea Presente 

MORO VIVIANE Presente  Dani Katia Presente 

Possamai Irene Presente  Mascia Boris Presente 

Guerra Christian Presente    

    
Presenti   14 Assenti    3 

 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il 
Segretario Generale  MIORI MARIA TERESA. 

Constatato legale il numero degli intervenuti, ZOTTARELLI PIERANNA nella sua qualità di 
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare l’argomento in 
oggetto. 



Citta' di Roncade 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 30-10-2018 

 
SINDACO-PRESIDENTE: “Per quanto attiene il punto 2 dell’ordine del giorno, come 

anticipato in commissione è decorso e si è concluso il regime di prorogatio previsto dal decreto 

legislativo del ’94, scadenza dell’incarico del revisore unico dei conti e la prefettura di Treviso ha 

provveduto, come da normativa, ad effettuare il sorteggio del nuovo revisore dei conti e a 

comunicarcene l’esito. L’esito del sorteggio ha visto scelto come organo di revisione economico 

finanziaria per il Comune di Roncade il dottor De Agostini Francesco Rinaldo, primo revisore 

estratto. Sono stati poi individuate due riserve, la dottoressa Cassola Alessandra e il dottor Franco 

Grisi, ma avendo accettato il dottor De Agostini Francesco Rinaldo in data 26 settembre 2018, 

abbiamo il nuovo revisore nella figura del dottor De Agostini, che è nato il 31 agosto 1959 a 

Campo San Martino da Padova e quindi è stato individuato un revisore dei conti fuori provincia.  

Il dottor De Agostini che incontreremo per la prossima variazione di bilancio prevista a 

novembre, ha accettato l’incarico. Il compenso stabilito e anche in questo caso, anche questa volta 

è al di sotto dei limiti previsti come tetto dal decreto ministeriale del 20 maggio 2005, è previsto 

nella misura complessiva di 6.800 euro annui oltre IVA e oneri previdenziali. Su questo è 

necessario che ci esprimiamo con una votazione e quindi propongo di deliberare la nomina del 

dottor De Agostini Francesco Rinaldo quale nuovo revisore dei conti e di fissare il compenso nella 

misura prima anticipata. Prego, consigliere Mascia.” 

 

Consigliere MASCIA Boris (Lista Rinnoviamo Roncade):  “A prova di asino che è il 

sottoscritto, ma se votassimo contro cosa succederebbe? Dovremmo andare al secondo? Perché 

l’estrazione serve per dichiarare la disponibilità dei singoli, ma riguarda anche la nostra eventuale 

votazione? Perché io credo che questa dovrebbe essere più una presa d’atto più che una 

votazione.” 

 

SINDACO-PRESIDENTE: “Dobbiamo votare, perché noi fissiamo anche la misura del 

compenso, quindi dobbiamo determinare…” 

 

Consigliere MASCIA Boris (Lista Rinnoviamo Roncade):  “Ma è una determina di Giunta.” 

 

SINDACO-PRESIDENTE: “Ma possiamo metterla anche per una cifra superiore, perché 

siamo al di sotto naturalmente dei limiti di legge. Quindi di legge dobbiamo garantire il rimborso 

delle spese di viaggio, oneri previdenziali e IVA, la cifra la dobbiamo convenire. La Prefettura fa 

solo il sorteggio, la nomina è di competenza del Consiglio che ha verificato anche l’assenza 

dell’incompatibilità da parte del revisore medesimo, quindi occorre procedere, abbiamo fatto così 

anche con il revisore precedente, a votazione.” 

 

Consigliere TULLIO Chiara: “Non conosco la normativa, la domanda è: la legge fissa un 

massimale, non è che fissa un concordato e noi siamo al di sotto, fissa il tetto massimo.” 

 

SINDACO-PRESIDENTE: “Noi stiamo al di sotto di quello, c’è un atto di Consiglio che 

accetta questa proposta in questi termini. Accetta o meno chiaramente. Metto in votazione.” 

 

Dopodichè;  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione n. 48 del 20.07.2015, esecutiva a norma di legge, con 

la quale veniva nominato il Revisore Unico dei Conti con decorrenza dal 01.09.2015, nella 

persona del Rag. Elvira Alberti residente a Ponte di Piave  (TV) e iscritta nel registro dei Revisori 

Contabili; 
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Rilevato che la carica conferita è scaduta il 31.08.2018 ed è decorso il regime di prorogatio 

previsto dal D.L. n. 293/1994; 

 

Visto l'art. 16, comma 25, del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella 

Legge 14 settembre 2011 n. 148, recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli 

enti locali; 

 

Visto il successivo Decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, con il 

quale è stato adottato il Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti 

locali e la definizione delle modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario; 

 

Dato atto che, a norma dell'art. 5 del citato Decreto del Ministro dell'Interno, la scelta 

dell'organo di revisione economico-finanziario è effettuata mediante sorteggio dall'elenco dei 

revisori e che tale sorteggio viene materialmente eseguito con apposita procedura, dalla 

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente; 

 

Visto l'art. 234 del D. Lgs. n. 267/00, così come modificato dall'art. 1, comma 732, della 

Legge 29.12.2006 n. 296, che prevede che per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 

abitanti la revisione economico-finanziaria sia affidata a un solo revisore; 

 

Vista la nota della Prefettura di Treviso n. 0084869/S.C.G.F. del 14.09.2018, assunta al 

protocollo generale dell’Ente con il n. 19351 del 17.09.2018, con la quale veniva comunicato 

l'esito del sorteggio effettuato in pari data, per la scelta dell'organo di revisione economico-

finanziario del Comune di Roncade, con il seguente risultato: 

– DE AGOSTINI FRANCESCO RINALDO: primo revisore estratto 

– CASSOL ALESSANDRA: prima riserva estratta 

– GRISI FRANCO: seconda riserva estratta 

 

Rilevato che il Comune di Roncade provvedeva a trasmettere al dott. De Agostini 

Francesco Rinaldo, primo revisore estratto, con nota prot. N. 19361 del 17.09.2018, verbale 

prefettizio del procedimento di estrazione a sorte; 

 

Dato atto che il dott. De Agostini Francesco Rinaldo con propria comunicazione prot. N. 

20417 del 26.09.2018 dichiarava: 

- la propria disponibilità ad accettare l'incarico di revisore unico del Comune di Roncade; 

- l'inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 236 del TUEL e di altri impedimenti 

previsti dagli artt. 235 e 238, sempre del TUEL; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina dell'organo di revisione economico-

finanziario, nella persona del dott. De Agostini Francesco Rinaldo, nato il 31.08.1959 a Campo 

San Martino (PD); 

 

Ritenuto di stabilire il compenso, nei limiti del D.M. 20.05.2005, ai sensi dell’art. 241 del 

D. Lgs. n.  267/2000, e nel rispetto dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, nella misura di € 

6.800,00 annui, oltre a oneri previdenziali e IVA a carico dell’Ente; 

 

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, entrambi espressi dal 

Responsabile del Servizio economico-finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 

bis del D. Lgs. n. 267/00; 

 

Con n.13 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 1 astenuto (Mascia Boris) espressi in forma 



Citta' di Roncade 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 30-10-2018 

palese per alzata di mano dai n.14 Consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

1) di nominare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, 

quale Revisore Unico dei Conti del Comune di Roncade, per il triennio che decorre dalla data di 

adozione del presente atto, il dott. De Agostini Francesco Rinaldo, nato il 31.08.1959 a Campo 

San Martino (PD) in possesso dei requisiti di legge, essendo iscritto al Registro dei Revisori 

Legali dei Conti al n. 17660 ; 

 

2) di dare atto che, per la nomina in parola, non sussistono le cause di incompatibilità e di 

ineleggibilità di cui all'art. 236 e 238 del D. Lgs. n. 267/00, come dichiarato dallo stesso dott. De 

Agostini Francesco Rinaldo; 

 

3) di fissare il compenso annuo dovuto al Revisore Unico in € 6.800,00 annui, oltre a oneri 

previdenziali e IVA a carico dell’Ente; 

 

4) di rimborsare le spese di viaggio sostenute per l’espletamento delle funzioni per l’accesso alla 

sede municipale, se e in quanto spettanti, in conformità dal dettato di cui all’art. 3 del D.M. 

20.05.2005 e ai sensi dell’art. 241, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 267/00; 

 

5) di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà ad ogni adempimento 

conseguente al presente atto deliberativo e, in particolare, all'assunzione del relativo impegno di 

spesa e alla comunicazione, nei termini previsti dall'art. 234, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, del 

nominativo del Revisore dei Conti al Tesoriere Comunale. 

 

Successivamente, con n.13 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 1 astenuto (Mascia Boris) 

espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/00, attesa l'urgenza di provvedere in 

merito. 

 
 
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 sulla proposta numero 55 del 02-
10-2018 ed allegati alla presente deliberazione. 
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OGGETTO NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
IL Sindaco IL Segretario Generale 

F.to  ZOTTARELLI PIERANNA F.to  MIORI MARIA TERESA 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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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 REVISORE DEI CONTI 

 
 

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 24-10-18 
Il Responsabile del servizio 

F.to Cornace Lorena 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 

atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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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 REVISORE DEI CONTI 

 
 

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 24-10-18 
Il Responsabile del servizio 

F.to Cornace Lorena 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 

atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 N. 51 del 30-10-2018 

 
 

Oggetto: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del 
comune per la prescritta pubblicazione dal 23-11-2018 fino al 08-12-2018 con numero di 
registrazione 1307. 
 
 
 
 

Citta' di Roncade li 23-11-2018 Il Responsabile Sett. Amministrativo 
  Marcolongo Louiselle 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 N. 51 del 30-10-2018 

 
 

Oggetto: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 

 
 

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. 
 
 
 
Citta' di Roncade li 23-11-2018 Il Responsabile Sett. Amministrativo 
 Marcolongo Louiselle 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 


