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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 

COPIA  Prot. N.       . 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 48 del 20-07-2015 
 

 

 

OGGETTO: 
 

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015-2018 

 

 

 

 L'anno  duemilaquindici il giorno  venti del mese di luglio alle ore 20:30, nella residenza 

Comunale. 

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è radunato in sessione Ordinaria di 

Prima convocazione sotto la Presidenza del Sindaco ZOTTARELLI PIERANNA e con l’assistenza 

del Segretario Generale IACONO LUIGI. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano 

presenti ed assenti:  

 

 

ZOTTARELLI PIERANNA P BERNARDI NICOLA P 

TULLIO CHIARA P FAVARO MONIA A 

FAVERO GIORGIO P PIVETTA MARTINA P 

CROSATO LOREDANA P SARTOR IVANO P 

DANIEL GILBERTO P PAVAN MARIANNA P 

BIASETTO DANIELE P FUGA ANDREA P 

MORO VIVIANE P FURLANETTO RICCARDO A 

POSSAMAI IRENE P MASCIA BORIS P 

GUERRA CHRISTIAN P   
P=Presente, A=Assente 

 

e pertanto complessivamente presenti n.  15 e assenti n.    2 consiglieri comunali 

 

 

 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad 

esaminare l’argomento in oggetto. 
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SINDACO-PRESIDENTE: “Punto n. 9 all’ordine del giorno: «Nomina del revisore dei 

conti per il triennio 2015-2018». Ne parlavo all’inizio di seduta, questa è l’ultima del dottor Da Re 

che ringrazio per l’infinita disponibilità e pazienza che ha avuto con tutto il Consiglio, con tutta 

l’Amministrazione nel corso dei suoi anni di proficuo lavoro qui a Roncade, la ringrazio per tutto 

quello che ha fatto.  

Con la nuova nomina c’è la dottoressa, la ragioniera Elvira Alberti che è stata selezionata 

con la procedura di pescaggio quale revisore dei conti del nostro ente. Circa il compenso che le 

spetta, come vi dicevo, per le popolazioni della nostra fascia di abitanti è previsto in 8.240 più Iva e 

contributi, più l’eventuale rimborso spese, ma come precedentemente aveva fatto il dottor Da Re, 

anche la ragioniera Alberti ha rinunciato al rimborso spese, ha accolto la proposta di compenso 

annuo pari a quella del revisore precedente, quindi 6.737,32 comprensivi di Iva e di contributi 

previdenziali posti a carico dell’ente.  

A noi come Consiglio comunale, viene chiesto di deliberare a seguito dell’estrazione la 

nomina come revisore dei conti del nostro Comune per il triennio 2015-2018 la ragioniera Elvira 

Alberti, residente a Ponte di Piave iscritta all’ordine dei dottori commercialisti nel registro dei 

revisori contabili, che ha avuto incarico presso il Comune di Quarto d’Altino, ha avuto incarico nel 

Comune di Casier, di Ponte di Piave, di Villorba in provincia di Treviso, quindi ha un’esperienza 

che ha maturato a partire dall’anno 1992.  

Non ha alcun tipo di incompatibilità e quindi possiamo proporre al Consiglio comunale la 

sua approvazione. La delibera è strutturata così, presa d’atto in più la proposta. Perché per 

correttezza, come avevo anticipato in commissione, abbiamo ragionato sul compenso, abbiamo 

visto correttissimo il suo comportamento, compresa l’accettazione del taglio, quindi è una delibera 

vera e propria che va approvata non solo come una mera presa d’atto.” 

 

Dopodichè; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto il titolo VII del Capo V "Revisione economico-finanziaria" ed in particolare gli artt. 

dal 234 al 241 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267; 
 

Richiamato il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, così come convertito con 

modificazioni nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011, ed in particolare il comma 25 dell'articolo 

16 ai sensi del quale si dispone che: "A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione 

successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli Enti locali 

sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti 

iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27gennaio 

2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con 

decreto del Ministero dell'Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli 

interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi: 

a) rapporto proporzionale tr a anzianità di iscrizione negli albi e nei registri di cui al presente 

comma e popolazione di ciascun comune; 

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 negli 

enti locali; 

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e 

gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali." 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 48 del 20-07-2015 - Pag. 3  - COMUNE DI RONCADE 

 

Richiamato, altresì, il decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, con il 

quale è stato approvato il regolamento per l'istituzione dell'elenco dei Revisori dei Conti negli Enti 

Locali e le modalità di scelta dell'organo di Revisione Economico-Finanziario; 
 

Visto l'avviso pubblico emanato dal Ministro dell'Interno - Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 4 dicembre 

2012, relativo all'effettivo avvio del nuovo criterio di scelta dei Revisori dei Conti negli Enti Locali, 

il quale evidenzia l'obbligo, a far data dal 10 dicembre 2012, per gli Enti Locali appartenenti alle 

regioni a statuto ordinario, di procedere al rinnovo dell'organo di revisione economico-finanziario 

con le nuove modalità di scelta previste dal regolamento approvato con D.M. n. 23/2012; 
 

Atteso che, in conformità a quanto disposto dall'art. 235 del D. Lgs n. 267/2000, il 31 agosto 

2015 verrà a scadere il mandato dell'attuale Revisore dei Conti, Dott. Andrea Da Re, la cui nomina 

è stata effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 28.09.2012, esecutiva a norma 

di legge, per il triennio 2012-2015; 
 

Reso noto che, in osservanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del Decreto 

Ministeriale n. 23 del 15 febbraio 2012, con nota prot. n.10275 del 15 giugno 2015 si è provveduto 

ad informare la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Treviso dell'imminente scadenza del 

Revisore dei Conti; 
 

Rilevato che con nota n.0047697 del 29 giugno 2015 la Prefettura di Treviso ha provveduto 

a trasmettere il verbale dell'estrazione, tenutasi in seduta pubblica il 26 giugno 2015, nel quale è 

risultato estratto quale designata per la nominala rag. Elvira Alberti, e quali riserve: 

1. Gabriele Marini        - Prima Riserva estratta; 

2. Francesco Bazza      - Seconda Riserva estratta; 
 

Appurato che la rag. Elvira Alberti è stata resa edotta dell'esito del procedimento di 

sorteggio effettuato dalla Prefettura ed è stata invitata a presentare la dichiarazione di accettazione 

dell'incarico e di insussistenza di cause ostative all’assunzione dell’incarico così come previsto 

dalla normativa vigente in materia (articoli 235, 236 e 238 del D.Lgs. 267/2000); 
 

Vista la lettera, acquisita al nostro prot. n. 0011260 del 29 giugno 2015, con la quale la 

suddetta professionista ha comunicato la sua disponibilità all'accettazione dell'incarico e la 

dichiarazione di assenza di cause ostative allo svolgimento dello stesso ; 
 

Rilevata, quindi, la necessità, di provvedere a nominare la rag. Elvira Alberti quale Revisore 

dei Conti del nostro Ente; 
 

Richiamato l'articolo 241 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alla determinazione del 

trattamento economico spettante ai revisori, ed in particolare: 

 il comma 1 ai sensi del quale si dispone che 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; 

 il comma 2 con il quale si dispone che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato 

dall'Ente Locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni 

assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239; 

 il comma 3 ai sensi del quale si prevede la facoltà d'un ulteriore aumento del compenso di 

cui al comma 1, quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle 
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istituzioni dell'ente, sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo 

non superiore al 30 per cento; 

 il comma 7 con il quale si dispone che "L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai 

revisori con la stessa delibera di nomina"; 
 

Richiamate altresì le seguenti disposizioni normative: 

 il D.M. 20.05.2005 con la quale sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base 

annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico finanziaria degli 

Enti locali; 

 l'art. 6 del D.L. 78/2010 il quale prevede testualmente 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 rispetto agli 

importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di 

cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 

2010, come ridotti ai sensi del presente comma"; 
 

Preso atto che secondo gli importi di cui alla tabella A) allegata al predetto Decreto 

Ministeriale 20.05.2005 il limite massimo del compenso spettante al Revisore Unico dei Conti per i 

Comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti è pari ad € 8.240,00 oltre IVA e contributo 

Cassa pensioni e che il suo esatto ammontare è discrezionalmente determinato dall'Organo 

Consigliare; 
 

Richiamato l'art. 1, comma 1, lett. a) e b) del D.M. 20.05.2005 ai sensi del quale è possibile 

apportare al compenso base le seguenti maggiorazioni (cumulabili): 

 lettera a): la maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli Enti locali la cui spesa 

corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia 

superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B) allegata al 

Decreto Ministeriale; 

 lettera b): la maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli Enti Locali la cui spesa per 

gli investimenti annuale pro-capite desumibile dal bilancio preventivo approvato, sia 

superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C) allegata al 

Decreto Ministeriale; 
 

Atteso che le maggiorazioni di cui alle citate lettere a) e b) non sono applicabili in quanto la 

spesa corrente annuale pro-capite e la spesa in conto capitale pro-capite del Comune di Roncade, 

desumibili dal consuntivo 2014, non risultano essere superiore alla media nazionale per fascia 

demografica di cui alle tabelle B e C del Decreto 20.05.2005; 
 

Convenuta pertanto la necessità di determinare il compenso annuo omnicomprensivo da 

erogare al revisore, in € 6.737,32 al lordo di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico 

dell'Ente; 
 

Richiamati: 

 il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con il D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.); 

 lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità dell'ente attualmente vigenti; 
 

Acquisiti i pareri previsti dagli artt. 147 bis, comma 1 e 49, comma 1 del "Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Con n. 14 voti a favore, nessun contrario e n. 1 astenuto (Mascia Boris) espressi in modo 

palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 

 

1) di nominare, a seguito dell'estrazione indicata in premessa, quale Revisore dei Conti del 

Comune di Roncade per il triennio 2015/2018 (anni 2015/2016 - 2016/2017 -2017/2018), la 

rag. Elvira Alberti, residente a Ponte di Piave (TV), iscritta all'Ordine dei Dottori 

Commercialisti e nel Registro dei Revisori Contabili; 

2) di dare atto che la suddetta professionista, con nota prot. n. 0011260 del 29 giugno 2015, ha 

attestato l’ assenza di cause ostative allo svolgimento dell’incarico di cui trattasi ( ex artt. 236, 

238 e 248 del D. Lgs. N. 267/2000) e ha dichiarato di aver rivestito l'incarico di revisore dei 

conti presso i seguenti Enti Locali:  

Comune di Quarto D’Altino, Comune di Casier, Comune di Maserada, Comune di Ponte di 

Piave, Comune di Villorba, Provincia di Treviso. 

3) di determinare quale suo trattamento economico, ai sensi dell'art. 241 del D. Lgs. 267/2000 e 

del D.M. del 20.05.2005, il compenso annuo di € 6.737,32 - al lordo di IVA e dei contributi 

previdenziali posti a carico dell'Ente ; 

4) di fissare quale decorrenza dell'incarico di cui al punto 1) del deliberato il giorno 01 settembre 

2015, dal momento che l'ultimo giorno di mandato dell'attuale revisore in carica è il 31 agosto 

2015; 

5) di dare atto che rientra nella competenza del Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

l'adempimento degli atti conseguenti al presente provvedimento ivi compreso l'assunzione del 

relativo impegno di spesa; 

6) di stabilire che si procederà ai sensi del comma 4 dell'art. 234 del D. Lgs. 267/2000 a 

comunicare al Tesoriere il nominativo dell'incaricato entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività 

della presente delibera. 
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PARERE 
(Art.147 bis, comma 1, e art. 49 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000) 

 

 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente 

parere: 

  per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

   Favorevole,  
 

 

      Il Responsabile del Servizio Interessato 

data 20-07-2015       F.to RIZZATO SIMONETTA 

 

  per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

   Favorevole,  
 

    

      Il Responsabile di Ragioneria 

data 20-07-2015       F.to RIZZATO SIMONETTA 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

f.to ZOTTARELLI PIERANNA f.to IACONO LUIGI 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
(Art. 124 D. Lgs. n.267/2000 e art. 32 L.18/2009 n. 69) 

 

Copia della presente deliberazione è affissa all’albo on line del sito comunale per 15 giorni consecutivi a 

 

partire dal ______________________. 

 

Roncade, li ____________ Il Responsabile Sett. Amministrativo 

 f.to MARCOLONGO LOUISELLE 

 

 

Referto di Pubblicazione N. ____________ Reg.Pubbl. (art.124 D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 
 

ESECUTIVITA’ 
(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs. n.267/2000) 

 

 La presente deliberazione: 

 

 Trascorsi i dieci giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio, è divenuta esecutiva il ____________________________ 

 

 In data            è divenuta immediatamente eseguibile a seguito di specifica dichiarazione. 

 

Roncade, li ____________ Il Responsabile Sett. Amministrativo 

 MARCOLONGO LOUISELLE 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Roncade lì ____________________ Il Responsabile Sett. Amministrativo 

 MARCOLONGO LOUISELLE 


