Comune di Brugine
Provincia di Padova

COPIA
N. 9
Reg. delib.

Ufficio competente
AFFARI GENERALI
- FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

ADEGUAMENTO COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI AI
SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DEL 21.12.2018

Oggi trenta del mese di gennaio dell'anno duemilaventuno alle ore 15:00, 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
MOLENA MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

TRINCANATO GIADA
BENVEGNU' MELITA
ESTER
CARRARO CRISTINA

Presente
Presente

RAMPIN RICCARDO
MIAZZI MARCO
CAZZOLA MARA

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 F.F. Dott.ssa Compagno Lorella.
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

ADEGUAMENTO COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI AI
SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DEL 21.12.2018
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: Passiamo all’ultimo punto all’ordine del giorno, punto numero 9
“Adeguamento compenso Revisore Unico dei Conti ai sensi del decreto del
Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del
21.12.2018”.
Vista la possibilità di aumentare il compenso al nostro Revisore Unico dei Conti e
visto che lo stipendio era il minimo, cioè era il massimo della vecchia legge del
2005 previsto, abbiamo deciso di aumentare leggermente il compenso che passa
da 6.700,00 euro a 9.000,00 euro a fronte di un massimo di 10.000,00 euro.
Apro la discussione.
Consigliere Carraro: Sì, con tutto che…. noi siamo… cioè, per carità le
professionalità vanno pagate, però non è proprio un leggerissimo aumento da
6.490 a 9.000, è un bel 38% di aumento quindi, secondo noi, in questo
momento. C’è stata una richiesta oppure…
Sindaco: Allora, dal 2005 era questo il compenso che veniva assegnato. Era quasi
il minimo della fascia che poteva essere erogato e, quindi, abbiamo deciso di
andare ad adeguare quella che era la fascia con il numero di abitanti a
disposizione, insomma. E questa è stata la scelta, di arrivare al minimo di fascia.
Consigliere Carraro: Diciamo che sono tempi duri per tutti ma un po' meno per il
nostro Revisore, ecco.
Sindaco: Va bene. Ci sono altri interventi? Non ce ne sono.
Poniamo in votazione l’ultimo punto all’ordine del giorno, il punto numero 9
“Adeguamento compenso Revisore Unico dei Conti ai sensi del decreto del
Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del
21.12.2018”.
La presente proposta ad oggetto ““Adeguamento compenso Revisore Unico dei
Conti ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 21.12.2018”, viene approvata con la seguente
votazione
Vicesegretario: Procede con l’appello nominale
Giraldo Michele
favorevole
Caron Jhonny
favorevole
Milanetto Cristina Sofia
favorevole
Magagnato Fabio
favorevole
Pinato Sofia
favorevole
Masut Francesco
favorevole
Molena Marco
favorevole
Trincanato Giada
favorevole
Benvegnù Melita Ester
favorevole
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Carraro Cristina
Rampin Riccardo
Miazzi Marco
Cazzola Mara

astenuta
astenuto
astenuto
astenuta

Approvata con 9 voti favorevoli e 4 astenuti su 13 consiglieri
Sindaco: Poniamo in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto
Vicesegretario: Procede con l’appello nominale
Giraldo Michele
favorevole
Caron Jhonny
favorevole
Milanetto Cristina Sofia
favorevole
Magagnato Fabio
favorevole
Pinato Sofia
favorevole
Masut Francesco
favorevole
Molena Marco
favorevole
Trincanato Giada
favorevole
Benvegnù Melita Ester
favorevole
Carraro Cristina
favorevole
Rampin Riccardo
favorevole
Miazzi Marco
favorevole
Cazzola Mara
favorevole
All’unanimità 13/13
Sindaco: Io vi ringrazio e mi scuso per il problema tecnico di oggi e ci vediamo per
la prossima sessione di Consiglio. Grazie e buona giornata a tutti.
Tutti contraccambiano il saluto.

……………..

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti
Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241)
disciplina la revisione economico finanziaria;
Vista la deliberazione di C.C. n. 4 del 28.03.2020, esecutiva, con la quale è
stato disposto di nominare, per il prossimo triennio decorrente dalla data di
esecutività del provvedimento, Revisore Unico dei conti del Comune di Brugine il
Dott. GIRARDI MARCO, residente in Lonigo (VI), Via Quirico Rossi, 5/B int. 2,
risultante Prima Riserva Estratta dal sorteggio effettuato presso la Prefettura di
Padova in data 19.02.2020;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 241 del D.lgs. 267/2000, con la stessa
delibera di nomina l'Ente Locale stabilisce il compenso spettante al Revisore nei
seguenti termini:
− con Decreto del Ministro dell'Interno vengano fissati i limiti massimi del
compenso base spettante all'organo di revisione da aggiornarsi ogni tre
anni;
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− l'Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa
delibera di nomina, l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e
per vitto e alloggio, ove dovuto, all'organo di revisione, non può essere
superiore al 50% del compenso annuo attributo ai componenti stessi, al
netto degli oneri fiscali e contributivi;
Considerato che il compenso era stato definito sulla base del Decreto del
Ministro dell'Interno del 20 maggio 2005, pubblicato in G.U. del 04.06.2005 n.
128, che stabilisce i limiti massimi dei compensi annui lordi spettanti all'organo
di revisione in ottemperanza al citato articolo 241 del D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. I del predetto Decreto, il
compenso sopra citato può essere maggiorato sino ad un massimo del 10%
qualora la spesa media pro capite sia di parte corrente che in conto capitale,
calcolata sulla base dell'ultimo preventivo approvato, sia superiore alla media
nazionale per la relativa fascia demografica
Visto l'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010,
che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i
gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle
pubbliche amministrazione di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge 31.12.2009,
n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque
denominati e i titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte
del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30.04.2010;
Vista la manovra 2018, contenuta nella legge di Bilancio 2018, in cui non
risulta prorogata la norma del D.L. 78/2010 (art.6 comma 3) che imponeva alle
amministrazioni pubbliche la riduzione del 10% dell'importo risultante alla data
del 30 aprile 2010 degli emolumenti corrisposti agli "organi di indirizzo, direzione
e controllo, consiglio di amministrazione e organi collegiali comunque denominati
ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo";
-

Visti:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 234
e seguenti, e successive modifiche e integrazioni;
lo Statuto comunale;
il D.M. 25/09/1997 n. 475 "Regolamento recante norme per la
determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori degli
enti locali";
il D.M. 31/10/2001 "Determinazione dei limiti del compenso base annuo
lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico
finanziaria degli Enti Locali";
il D.M. 20/05/2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso
spettante ai revisori dei conti degli enti locali;
la legge 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010;
la legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011;

Dato atto che, gli importi massimi del compenso base spettante ai Revisori
dei conti degli Enti Locali sono stati aggiornati con Decreto Interministeriale del
21 dicembre 2018 (pubblicato sulla G.U. del 4 gennaio 2019) con il quale, in
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considerazione del rilevante incremento, nell’ultimo decennio, delle funzioni svolte
dall’Organo di revisione economico-finanziaria e della necessità di un
conseguente adeguamento dei compensi base, anche al fine di rispettare il
principio dell’equo compenso di cui all’art. 13-bis, L. 31 dicembre 2012, n. 247, è
stato aggiornato il previgente D.M. 20 maggio 2005 riconsiderando, in maniera
significativa, gli importi di cui alle tabelle A, B e C, alle quali l’art. 1 dello stesso
decreto fa rinvio per la determinazione del compenso e delle previste
maggiorazioni;
Ritenuto opportuno pertanto riconoscere al Revisore Unico dei conti gli
importi massimi previsti dal Decreto Interministeriale del 21 dicembre 2018;
Dato atto che in ordine alla proposta della presente deliberazione sono stati
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;

DELIBERA

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di rideterminare il compenso annuo spettante al Revisore Unico dei conti
entro il limite massimo stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno del
21 dicembre 2018 e di cui all'art. 241 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii., nella misura di Euro 9.000,00;
Di dare atto che, come previsto dall' art. 1 comma 3 del DM 21 dicembre
2018, l’adeguamento del compenso deliberato dal Consiglio dell'Ente in
relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto
retroattivo;
Di recepire, per quanto riguarda i rimborsi spese spettanti al Revisore
Unico dei conti, quanto fissato dall' art. 3 del DM 21 dicembre 2018,
disciplinando il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e
adeguatamente documentate, se dovuto, e fermo restando il rispetto dei
vincoli di legge;
Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali/ Finanziario gli
ulteriori adempimenti in merito all'assunzione dell'impegno di spesa;
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 9 del 2301-2021 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

ADEGUAMENTO COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI AI
SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DEL 21.12.2018

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

IL Segretario Comunale F.F.
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,)

(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: ADEGUAMENTO COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI AI
SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE DEL 21.12.2018

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 28-01-21

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: ADEGUAMENTO COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI AI
SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE DEL 21.12.2018

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 28-01-21

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. 9 del 30-01-2021
Oggetto: ADEGUAMENTO COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI AI
SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE DEL 21.12.2018
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 10-02-2021 fino al 25-02-2021 con numero di
registrazione 112.

Comune di Brugine li 10-02-2021

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. 9 del 30-01-2021
Oggetto: ADEGUAMENTO COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI AI
SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE DEL 21.12.2018
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 10-02-2021

L’INCARICATO
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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