VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
__________
COPIA
Deliberazione n. 57
In data 30/07/2019
OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019_2022 E
DETERMINAZIONE COMPENSO.
L'anno 2019 , il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 18:00 nella residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l’appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Assente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Arduini Annalisa

Consigliere

Presente

De Bortoli Elena

Consigliere

Presente

Scodeller Sandro

Consigliere

Presente

Cassan Cristina

Consigliere

Presente

Pitaccolo Gianluca

Consigliere

Presente

Fantin Pier Mario

Consigliere

Presente

Marchesan Luca

Consigliere

Presente

Ziroldo Mafalda Sabrina

Consigliere

Presente

Driusso Robertino

Consigliere

Presente

Boer Laura

Consigliere

Presente

Tollon Luca

Consigliere

Presente

Bandolin Giampietro

Consigliere

Presente

Teso Emiliano

Consigliere

Presente

Vizzon Giorgio

Consigliere

Presente

Morando Elena

Consigliere

Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 16 ed Assenti N. 1
Assiste alla seduta la Dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Carrer Gianni, nella sua qualità Vice Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
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sopraindicato, inserirlo nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019_2022 E
DETERMINAZIONE COMPENSO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/07/2016 è stato nominato il Revisore
Unico dei Conti per il triennio 2016-2019 nella persona della Dott.ssa Antonella Bettiol con studio in
Treviso, Rivale Castelvecchio 1, nonché stabilito il compenso spettante allo stesso, nella misura massima
prevista dal D.M. 31.10.2001 e ss.mm.ii.;
Considerato che con decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012, n. 23 sono state adottate nuove
modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali, in attuazione dell’art. 16, comma 25, del
decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, in
base alle quali i revisori sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco istituito presso il Ministero
dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
Dato atto che:
-

con Pec prot. Comunale n. 20155 del 13.06.2019 è stata data comunicazione alla Prefettura di
Venezia della scadenza dell’organo monocratico di revisione (Allegato Sub. 1 agli atti del Servizio
Segreteria);
con nota assunta al prot. Comunale n. 20863 del 19/06/2019 la Prefettura di Venezia ha comunicato
la data di seduta pubblica per il sorteggio dell’organo di revisione economico finanziario, fissata per
il giorno 3 luglio 2019 (Allegato Sub. 2 agli atti del Servizio Segreteria);

Preso atto che:
-

-

il giorno 3 luglio 2019 il delegato del Prefetto ha proceduto all’estrazione a sorte del nominativo del
dott. Federico Vallese per la nomina a Revisore Unico dei Conti del Comune di San Michele al
Tagliamento e di due nominativi in qualità di riserva, redigendo apposito verbale acquisito al
protocollo comunale n. 22577 del 04.07.2019 (Allegato Sub. A quale parte integrante del presente
atto);
il soggetto designato per la nomina è stato contattato a mezzo PEC prot. 23413 il giorno 10/07/2019
(Allegato Sub. 3 agli atti del Servizio Segreteria);
il Dott. Federico Vallese, con PEC acquisita al protocollo comunale n. 23466 del 11/07/2019 ha reso
la dichiarazione di accettazione dell’incarico e, nel contempo, autocertificato il rispetto dei limiti in
tema di affidamento di incarichi previsto dall’art. 238 del TUEL (Allegato sub. B quale parte
integrante del presente atto);

Precisato che l’art. 235, comma 1 del TUEL prevede che all’organo di revisione contabile si applichino le
norme relative alla proroga degli organi amministrativi, di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5,
comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
1994, n. 444, per cui allo scadere della durata in carica di tre anni dalla data di esecutività della delibera di
nomina, per tale organo opera l’istituto della cosiddetta prorogatio per il periodo di 45 giorni;
Chiarito che la predetta disposizione continua ad operare anche a seguito dell’introduzione del
summenzionato art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni
dalla legge 14 settembre 2011 n. 148
Precisato che il Revisore Unico uscente, dott.ssa Antonella Bettiol, eserciterà la sua funzione fino alla
scadenza naturale del suo incarico (28.08.2019);
Atteso che l’art. 5, comma 4, del decreto Ministero dell’interno n. 23 del 15/02/2012, attribuisce al Consiglio
comunale la nomina dei soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all’art.
236 del Tuel o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso decreto legislativo;
Visto l'art. 241, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'Interno di concerto
con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica vengono fissati i limiti massimi
del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente;
Preso atto che il medesimo art. 241 del D.Lgs. 267/2000 al comma 7, prevede che il Compenso ai revisori
viene stabilito con la stessa delibera di nomina;
Visto il Decreto Ministeriale del 21.12.2018 di aggiornamento dei limiti massimi del compenso base
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spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di
investimento degli enti locali;

Dato atto che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulle questioni di
massima poste dalle Sezioni regionali di controllo per la Puglia e per il Molise con le deliberazioni
rispettivamente n. 38/2019/QMIG e n. 70/2019/QMIG, enuncia i seguenti principi di diritto:
1. Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21
dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza,
ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai
sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi
liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio
2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di
congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità
dei nuovi oneri.
Preso atto che il compenso del Revisore dei Conti alla data del 30 aprile 2010 ammontava a € 9.888,00 lordi,
oltre a rimborsi per spese viaggio e ad ogni eventuale imposta o contributo previsto per legge, così come
previsto dalla delibera di nomina;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 2
del 04.01.2011 avente ad oggetto “Applicazione art. 6, comma 3, D.L. 78/2010 convertito con Legge
122/2010” con cui sono stati individuati i soggetti nei confronti dei quali, a decorrere dal 1° gennaio 2011, si
opera una riduzione automatica del 10% di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque
denominate, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;
Precisato pertanto che a decorrere dal 1° gennaio 2011 il compenso attribuibile al Revisore Unico dei Conti è
stato conseguentemente ridotto a € 8.899,20 (ossia € 9.888,00 – 10%), oltre a rimborsi per spese viaggio e ad
ogni eventuale imposta o contributo previsto per legge;
Dato atto che come noto, il termine originario del 1 gennaio 2011 è stato prorogato più volte dal legislatore,
in ultimo dall’art. 13, comma 1, del D.L. n. 244/2016, con cui è stata disposta l’estensione della disciplina
recata dall’art. 6 citato fino al 31 dicembre 2017, e che pertanto da tale data detta misura di contenimento
della spesa ha esaurito la sua efficacia;
Visti i criteri di individuazione dei limiti minimi del compenso dei revisori degli enti locali suggeriti nell’atto
di orientamento del Ministero dell’Interno del 13 luglio 2017;
Dato atto che secondo tale atto di orientamento “il limite minimo (che) può ritenersi coincidente con il limite
massimo della fascia demografica immediatamente inferiore”;
Ritenuto fissare il compenso da attribuire al Revisore Unico dei Conti in € 10.150,00, oltre a rimborsi per
spese viaggio e ad ogni eventuale imposta o contributo previsto per legge;
Dato atto che tale compenso, cosi come individuato nella tabella A allegata al D.M. 21.12.2018, corrisponde
a quello massimo previsto per i comuni fascia demografica immediatamente inferiore a quella del comune di
San Michele al Tagliamento;
Precisato altresì che se rientrante nelle ipotesi di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale del 21.12.2018, al
Revisore Unico dei Conti spetterà il rimborso delle spese viaggio con le stesse modalità stabilite per gli
amministratori comunali, disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 29 del 30.05.2013;
Dato atto che per i revisori valgono le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i
consiglieri comunali, nonché le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 2399 del codice
civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale;
Considerato che i componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso l’Ente
Locale;
Considerato che agli stessi sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e le
responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo decreto;
Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 167 del
02.12.1997 e successive mm.ii..;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla nomina del Revisore Unico;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore
Amministrativo Contabile, espressi in ottemperanza all’art 49 del TUEL, così come novellato dall’art. 3 del
D.L. 174/2012;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visti gli artt. 42 e 234 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 26 del 29.03.2019, avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021- APPROVAZIONE”;
- la deliberazione consiliare n. 27 del 29.03.2019, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
- la deliberazione consiliare n. 41 del 09.05.2019, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018”;
Richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 291 dd. 30.11.2018 con la quale è stato approvato e
aggiornato il PEG per il triennio 2018-2020 PRO (Piano Risorse Obiettivi) /Piano delle performance;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 dd. 03.01.2019, recante “Approvazione PEG / Piano degli
obiettivi / Piano della performance provvisorio 2019-2021”, in cui viene ribadita la valenza
autorizzatoria triennale del PEG 2018/2020 che permane fino all’approvazione del nuovo Piano per
il triennio 2019/2021;
- la deliberazione giuntale nr. 124 dd. 23.04.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019/2021
limitatamente all’assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio esaminato, demandando a
successivo provvedimento l’approvazione del PRO (Piano Risorse Obiettivi)/Piano delle
performance e successive modifiche e integrazioni;
Tutto ciò premesso e fatto proprio,
Rilevato che la proposta è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del
26.07.2019;
Udita l’illustrazione dell’Assessore Scodeller;
Il Vice Sindaco mette ai voti l’argomento;

Con voti favorevoli e unanimi, resi, per alzata di mano, dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti ;
DELIBERA

1. di far proprie le premesse del presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto dell’estrazione a sorte, effettuata dal delegato del Prefetto in data 03.07.2019, del
nominativo del Dott. Federico Vallese per la nomina a Revisore Unico dei Conti del Comune di San
Michele al Tagliamento e di due nominativi in qualità di riserva, come da verbale acquisito al
protocollo comunale n. 0022577 del 04.07.2019, agli atti d’ufficio;

3. di nominare pertanto il Dott. Federico Vallese, con studio a Venezia, in Santa Croce n. 510, quale
Revisore Unico dei Conti del Comune di San Michele al Tagliamento per il periodo 29.08.201928.08.2022;
4. di dare atto che allo stesso competono le funzioni e le responsabilità di cui agli artt. 239 e 240 del
D.Lgs. 267/2000;

5. di dare atto che il compenso annuo da attribuire al Revisore Unico dei Conti viene fissato in €
10.150,00, oltre a rimborsi per spese viaggio e ad ogni eventuale imposta o contributo previsto per
legge, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal Decreto Ministeriale del 21.12.2018;

6. di rimborsare inoltre al Revisore Unico dei Conti le spese di viaggio, se rientrante nelle ipotesi di cui
all’art. 3 del D.M. 20.05.2005, con le stesse modalità stabilite per gli amministratori comunali,
disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia, approvato con delibera del Consiglio
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Comunale n. 29 del 30.05.2013;

7. di dare atto che la spesa che ne deriverà sarà successivamente impegnata con apposito
provvedimento del Dirigente del Settore Economico Finanziario;

8. di comunicare all’Istituto Tesoriere, ai sensi dell’art. 234 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il
nominativo del soggetto cui è affidato l’incarico entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della
delibera di nomina;
9. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
10. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Dirigente del Settore Amministrativo Contabile, che si fanno propri;

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO
2019_2022 E DETERMINAZIONE COMPENSO.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
25/07/2019

Il Dirigente del Settore
F.TO TAMARA PLOZZER

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO
2019_2022 E DETERMINAZIONE COMPENSO.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
25/07/2019

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta
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Il presente verbale di deliberazione in data 30/07/2019 n. 57 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE

Il Segretario GENERALE

Carrer Gianni

F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 12/08/2019, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 01/08/2019
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 01/08/2019
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 01/08/2019
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin
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