COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
Provincia di Verona

________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17
OGGETTO
NOMINA PER UN TRIENNIO DEL REVISORE DEL COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA.
L’anno 2018 addì VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 20,30 nella sala delle adunanze, previa
convocazione con avvisi scritti n. 2150 in data 17/05/2018 tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale. All’appello nominale risultano:
n.

COGNOME E NOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PASSARIN VINCENZINO
OCCHIALI ENRICO
TECCHIO GUSTAVO
NALIN ALESSIA MARTINA
GIRARDI MAURO
COLTRO ALESSANDRO
RICOLDI DAVIDE
BORASCA GIOVANNA
VACCARI FERDINANDO
BOTTAZZI ANTONIO
GIULIETTO FABIO

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa all’adunanza il DR. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Nomina per un triennio del Revisore del Comune di Boschi Sant’Anna.
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il titolo VII, relativo alla
revisione economico - finanziaria;
PREMESSO che con D.C.C. n. 35 del 26.10.2017 è stato nominato quale Revisore dei conti di questo Comune il
Dott. VILLALATA MICHELANGELO residente in Motta di Livenza (TV), con studio in Oderzo (TV) per il
triennio 26.10.2017-25.10.2020;
VISTA la nota prot. n. 1216 del 14.03.2018 con la quale il Revisore dei conti Dott. VILLALTA
MICHELANGELO ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Revisore di codesto ente, garantendo la
prosecuzione della funzione nelle more della nuova nomina;
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina di nuovo Revisore;
RICHIAMATO l’art. 16 c. 25 del D.L. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, che 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
D.Lgs. n. 39 del 27.01.2010, 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 i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco
di cui al primo periodo … (omissis)”;
VISTO che con il decreto del Ministero dell’Interno. n. 263 del 15.02.2012 è stato approvato 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;
PRESO ATTO CHE:
- con nota ns prot. n. 1486 del 30.03.2018 - il Comune ha richiesto alla Prefettura di Verona l’attivazione della
procedura di cui all’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, per la nomina di un nuovo revisore;
- con nota, ns prot. n. 1978 del 07.05.2018, la Prefettura ha comunicato l’esito del procedimento di estrazione
a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di Revisione del Comune di Boschi Sant’Anna;
- il primo revisore estratto, dott.ssa CHIARA LIUZZI, a seguito di nostra comunicazione PEC del 14.05.2018,
prot. n. 2092, ha manifestato la sua accettazione all’incarico con PEC del 16.05.2018, ns. prot. n. 2142 del
17.05.2018;
ACCERTATO che, ai sensi del comma 7 dell’art. 241 del D.Lgs.vo 267/2000, il compenso spettante ai Revisori
dei conti viene stabilito con la stessa delibera di nomina;
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno 20 maggio 2005, con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi del
compenso base spettante ai revisori;
VERIFICATO che il Comune di Boschi Sant’Anna si pone nella fascia di comuni aventi un numero di abitanti
compreso fra 1000 e 1999 e che, conseguentemente, in base alla tabella A allegata al sopra citato Decreto il
limite massimo del compenso base annuo netto spettante all’organo di revisione economico-finanziaria ammonta
ad € 3.450,00, eventualmente da maggiorare nella misura e secondo le modalità di cui alle lettere a) e b)
dell’art. 1 della medesima disposizione;
VISTO l’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010 il quale prevede che, con decorrenza 01.01.2011, i compensi
attribuiti ai componenti di organi di controllo non possano superare l’importo in essere alla data del
30/04/2010 ridotto del 10%;

VERIFICATO che, in applicazione del cennato disposto, il compenso massimo conseguentemente previsto per
questo Comune, per quanto in discorso, è pari ad annui € 3.000,00;
VERIFICATO che oltre al compenso di cui sopra, all’organo di revisione economico-finanziario spettano i soli
rimborsi previsti dall’art. 3 del Decreto Ministero dell’Interno 20 maggio 2005;
RICHIAMATI:
- gli artt. 234 e seguenti del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il regolamento di contabilità di quest’Ente;

SI

PROPONE

1. DI NOMINARE, quale organo di revisione economica-finanziaria del Comune di Boschi Sant’Anna, per il
triennio 29.05.2018 – 28.05.2020, la Dott.ssa CHIARA LIUZZI, nata a Gioia del Colle (BA) il 31.01.1966,
residente a Padova, Via G. Bertacchi, n. 3, con studio in Padova, iscritta nell’elenco dei revisori dei conti
degli Enti locali n. iscrizione 120525 G.U. n. 36 del 08.05.2001, riconoscendo allo stesso un compenso annuo
di € 3.000,00 (oltre IVA, contributo C.P., rimborso spese di viaggio);
2. DI DARE ATTO che la Dott.ssa CHIARA LIUZZI ha prodotto la dichiarazione, resa nella forma di cui
all’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., con la quale attesta il rispetto dei limiti di cui all’art. 236 e
di cui al comma 1 dell’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;
3. DI SPECIFICARE che il compenso annuo lordo, fissato in € 3.000,00, rientra nel limite massimo fissato
dalla Tabella A allegata al Decreto Ministero dell’Interno 20 maggio 2005, nonché rispetta il disposto di
cui all’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010;
4. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria di assumere con successiva determinazione
impegno di spesa in relazione al compenso attribuito al Revisore, quale stabilito dal Consiglio Comunale, con
imputazione al cap. 1010 “Compensi e rimborsi al revisore dei conti”, codice di bilancio 1.01.01.03, il cui
stanziamento verrà appositamente predisposto per ciascun esercizio finanziario nei rispettivi bilanci di
previsione;
5. DI COMUNICARE l’avvenuta nomina all’interessato, alla Prefettura ed al proprio Tesoriere a norma
dell’art. 234, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il relatore;
Introduce il Sindaco, espone la necessità a seguito di dimissioni di procedere alla nomina del revisore
estratto dalla Prefettura e al quale è stato concordato un compenso in linea con le tabelle ministeriali;
Uditi gli interventi dei Consiglieri di seguito riportati succintamente:
Il Consigliere Sig. Vaccari Ferdinando chiede il criterio del rimborso spese;
Il Segretario risponde che si utilizza il quinto del prezzo della benzina con le documentazioni
giustificative;
Non essendoci altri interventi, chiusa la discussione si procede con il voto;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:

• è stato espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato;
• è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del settore ragioneria;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono
nel presente provvedimento;
Preso atto della proclamazione della votazione palese disposta dal Sindaco, si ottiene il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI: n. 11
CONSIGLIERI VOTANTI: n. 11
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 0
VOTI FAVOREVOLI: n. 11
VOTI CONTRARI: n. 0
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte
costitutiva del medesimo.
Il Sindaco pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Effettuata la votazione palese ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: n. 11
CONSIGLIERI VOTANTI: n. 11
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 0
VOTI FAVOREVOLI: n. 11
VOTI CONTRARI: n. 0
Proclamato l’esito della votazione il Sindaco dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del
provvedimento.

SETTORE: UFFICIO RAGIONERIA
OGGETTO DELLA PROPOSTA: Nomina per un triennio del revisore dei conti del Comune di Boschi Sant’Anna.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:
•

In ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

F.to dr.ssa PATRIZIA SARTORI

data parere: 22/05/2018
•

In ordine alla regolarità contabile:
favorevole
sfavorevole
.................

Il Responsabile del Servizio

F.to dr.ssa PATRIZIA SARTORI

data parere: 22/05/2018
•

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
•

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE

f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. reg. 295
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata
all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Addì 07/06/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì 07/06/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale
nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

