Comune di Brugine
Provincia di Padova

COPIA
N. 4
Reg. delib.

Ufficio competente
AFFARI GENERALI
- FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI

Oggi ventotto del mese di marzo dell'anno duemilaventi alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:
Presente/Assente

GIRALDO MICHELE
CARON JHONNY

Presente
Presente

MILANETTO CRISTINA
SOFIA
MAGAGNATO FABIO
PINATO SOFIA
MASUT FRANCESCO

Presente

MOLENA MARCO

Presente

Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

TRINCANATO GIADA
BENVEGNU' MELITA
ESTER
CARRARO CRISTINA

Presente
Presente

RAMPIN RICCARDO
MIAZZI MARCO
FIORETTO MARIA
GRAZIA

Presente
Presente
Presente

Presente

Presenti 13 Assenti

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale DOTT.SSA Iacometta Danila.
Constatato legale il numero degli intervenuti, GIRALDO MICHELE nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: Passiamo al punto n. 4 “Nomina Revisore Unico dei Conti”. Con la
delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 15.12.2016 è stato conferito incarico
quale Revisore Unico dei conti del Comune di Brugine, per il triennio 2016-2019,
alla dottoressa Tiziana Pradolini. Ora questo incarico è scaduto e la Prefettura ha,
dopo nostra nota n. 13 del 2 gennaio 2020 abbiamo comunicato alla Prefettura
che il nostro Revisore era scaduto. La Prefettura ha provveduto all’estrazione in
data 19.02.2020, di 3 nominativi. Il primo nominativo che è stato contattato il
20.02.2020 non ci ha dato nessun tipo di risposta quindi è stato ritenuto che non
abbia accettato. Con la successiva richiesta è stata fatta richiesta al dott. Girardi
Marco il quale ha accettato l’incarico e dà disponibilità per fare il Revisore dei
Conti. Adesso con questa delibera andremo ad accettare questa nomina da parte
della Prefettura di Revisore Unico dei Conti. Prego dottoressa.
Segretario Comunale: Allora, io elencherò i nominativi dei Consiglieri e chiedo a
loro di esprimersi con un sì o con un no in ordine alla proposta prefettizia di
nominare il dottor Marco Girardi quale Revisore del conto. Posso procedere?
Sindaco: Prego, dottoressa.
Segretario Comunale:
Giraldo Michele
Caron Jhonny
Milanetto Cristina Sofia
Magagnato Fabio
Pinato Sofia
Masut Francesco
Molena Marco
Trincanato Giada
Benvegnù Melita Ester
Carraro Cristina
Rampin Riccardo
Miazzi Marco
Fioretto Maria Grazia

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Allora ho 13 voti favorevoli in merito all’individuazione del dottor Girardi Marco
quale Revisore del conto. Posso chiedere a voi la gentilezza di esprimervi
sull’immediata eseguibilità.
Sindaco: Allora poniamo in votazione la delibera prima, dottoressa, e poi
l’immediata eseguibilità.
Segretario Comunale: Sì, la delibera ha avuto 13 voti favorevoli e nessun voto
contrario quindi la proposta mi pare transitata agevolmente.
Sindaco: Perfetto.
Segretario: Invece chiedevo l’esecutività per poter procedere con il Conto
Consuntivo, per questo.
Sindaco: Okey dottoressa, sì, sì, assolutamente.
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Segretario Comunale: In ordine all’immediata eseguibilità della nomina del
Revisore del Conto:
Giraldo
favorevole
Caron
favorevole
Milanetto
favorevole
Magagnato
favorevole
Pinato
favorevole
Masut
favorevole
Molena
favorevole
Trincanato
favorevole
Benvegnù
favorevole
Carraro
favorevole
Rampin
favorevole
Miazzi
favorevole
Fioretto
favorevole
Risulta che 13 consiglieri si sono espressi favorevolmente in ordine alla
immediata eseguibilità della nomina del Revisore del conto. Mi confermano gli
scrutatori?
Gli scrutatori confermano.
La presente proposta di deliberazione ad oggetto “Nomina Revisore Unico dei
conti” viene approvata all’unanimità dei Consiglieri (13).
Con successiva votazione favorevole unanime la presente proposta viene
dichiarata immediatamente eseguibile.
…
Il Consiglio Comunale
Premesso che con deliberazione di C.C. n. 56 del 15.12.2016, esecutiva,
è stato conferito incarico quale Revisore Unico dei conti del Comune di
Brugine, per il triennio 2016-2019, a decorrere dalla data di esecutività della
deliberazione, alla Dott.ssa Tiziana Pradolini;
Richiamato il titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali, approvato con il D.Lgs. n. 267/2000;
Visti, in particolare:


L’art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 il quale prevede, a
decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo
all’entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina
debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello
provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo
le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e finanze da
adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa;



L’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n.
216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il
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quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all’articolo 16, comma
25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);


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 con il quale sono
state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina
dell’organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;



Il DM 29 novembre 2012 con il quale è stato approvato l’elenco dei
revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario,
istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011;



la Legge n. 157/2019 con la quale è stato convertito il D.L. n.
124/2019 (c.d. decreto fiscale 2020) e, tra le novità introdotte che
riguardano gli Enti Locali, vi sono modifiche al sistema di nomina
dell’organo di revisione tra le quali:
L’elenco da cui vengono estratti i professionisti non sarà più articolato
su base regionale bensì provinciale. Tale modifica non è però ancora
operativa, come previsto dal comma 2 dell’art. 57-ter, in quanto è
rimandata alla modifica del citato Decreto ministeriale n. 23/2012;
La nomina del Presidente dell’Organo collegiale, che non riguarda la
tipologia di Ente al quale il Comune di Brugine appartiene;

Tenuto conto che lo stesso Ministero dell’Interno ha stabilito che gli
Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla PrefetturaUfficio Territoriale del Governo circa la data di scadenza dell’Organo di
Revisione affinché la stessa provveda all'estrazione a sorte in seduta pubblica,
con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi di iscritti all'Albo
per la fascia di appartenenza. Infatti, il Decreto del Ministero dell’Interno n.
1/2012, stabilisce che per ciascun componente dell'Organo di Revisione da
rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre
nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei Conti
mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di
rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da
designare;
Vista la nota prot. 13 del 02.01.2020 con la quale questo Comune ha
comunicato alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Padova la
scadenza del proprio Revisore dei Conti, in applicazione della normativa da
ultimo citata;
Considerato che:
 la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Padova, acquisita al
prot. comunale il 14.02.2020, al n. 2142, in risposta alla
comunicazione del Comune, ha reso noto la data dell'estrazione a sorte
per la conseguente nomina del Revisore dei Conti di questo Comune,
presso la sua sede;
 la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Padova, in data
19.02.2020 ha provveduto al sorteggio per procedere alla nomina di n.
1 revisore per il Comune di Brugine ed ha consegnato copia del verbale
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dell'estrazione, ove si attesta che sono stati estratti, nell'ordine sotto
indicato, i seguenti professionisti:
1) NICCHIO ALCIDE: Primo Revisore Estratto;
2) GIRARDI MARCO: Prima Riserva Estratta
3) CADURA LUIGI: Seconda Riserva Estratta



Dato atto che;
Con nota prot. 2356 del 20.02.2020, trasmessa tramite PEC, si è
provveduto a contattare il primo estratto, dott. NICCHIO ALCIDE;
La nota succitata è rimasta priva di riscontro, pertanto, con nota prot.
2628 del 25.02.2020, si è provveduto a contattare la Prima Riserva
Estratta, dott. GIRARDI MARCO, il quale ha accettato l’incarico
autocertificando l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 236
del d.lgs. 267/2000 o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238
dello stesso decreto legislativo;
Visti :



L’art. 241, ultimo comma, del d.lgs. 267/2000 il quale prevede che il
compenso spettante al revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di
nomina;



Il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2018 che fissa i nuovi limiti
massimi del compenso base annuo lordo spettante agli organi di revisione
economico-finanziaria degli enti locali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
3 dello scorso 4 gennaio;

Ritenuto di determinare, ai sensi del D.M. del 21.12.2018, il compenso
spettante al revisore nella misura di Euro 6.490,00 e non superiore a quanto
corrisposto al precedente revisore;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come successivamente
modificato ed integrato;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267;
Con la votazione nella discussione (favorevole unanime)
DELIBERA
1) Di nominare, per il prossimo triennio decorrente dalla data di esecutività
del presente provvedimento, Revisore dei conti del Comune di Brugine il Dott.
GIRARDI MARCO, residente in Lonigo (VI), Via Quirico Rossi, 5/B int. 2,
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risultante Prima Riserva Estratta dal sorteggio effettuato presso la Prefettura
di Padova in data 19.02.2020;
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 TUEL,
che lo stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e non supera, con
la presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL;
3) Di determinare quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai
sensi dell'art.241, comma 7, del TUEL, entro i limiti di legge, il compenso
annuo lordo di Euro 6.490,00, oltre ad Iva, e contributo previdenziale, se ed
in quanto dovuti nelle misure di legge;
4) Di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Padova;
5) Di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei conti,
nei termini e con le modalità di cui all’art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti
Locali;
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il
D.Lgs. 267/2000.

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 4 del 0503-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE

IL Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA Iacometta Danila

(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 REVISORE UNICO 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 17-03-20

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(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 REVISORE UNICO 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 17-03-20

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(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. 4 del 28-03-2020
Oggetto: NOMINA REVISORE UNICO 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 07-04-2020 fino al 22-04-2020 con numero di
registrazione 315.

Comune di Brugine li 07-04-2020

L’ INCARICATO
Dicati Anna Maria
(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. 4 del 28-03-2020
Oggetto: NOMINA REVISORE UNICO 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.
Comune di Brugine li 07-04-2020

L’INCARICATO
Iacometta Danila
(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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