COPIA

COMUNE DI TERRAZZO
PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 Reg. Delibere del 27-04-17

OGGETTO:
NOMINA PER UN TRIENNIO DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI
TERRAZZO.

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di aprile alle ore 20:00, in seguito a regolari
inviti si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO
COMUNALE.

ZAMBONI SIMONE
BARDON FRANCESCO
CHINAGLIA SABRINA
TODESCO MARIOLINA
DEGANI MATTEO
BORDIN NAZZARENO
VISENTIN JESSICA
GUARISE FEDERICO
ZIVIANI MAURO
ZIVIANI FABRIZIO
SAGGIORO RICCARDO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE TRESCATO GISELLA.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. ZAMBONI SIMONE nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e
deliberare sull’OGGETTO SOPRAINDICATO.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 27-04-2017 COMUNE DI TERRAZZO

Oggetto della proposta di deliberazione:
NOMINA PER UN TRIENNIO DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI
TERRAZZO.
Il Sindaco illustra brevemente la proposta di deliberazione precisando che il Dott. Zampieri Oscar è
il primo dei nominativi estratti ed ha accettato il compenso annuo di € 4.509,00.
Premesso che in data 22.04.2017 è scaduto l’incarico di Revisore dei Conti del dott. Ertolupi
Lorenzo, nominato con delibera di C.C. n° 9 del 22.04.2014;
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 27.1.2010, 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 in data 27.02.2017 prot. n° 752 il Comune ha richiesto alla Prefettura di Verona
l’attivazione della procedura per la nomina di un nuovo revisore;
Che la stessa, con nota prot. n° 14945/17-823/12 del 22.03.2017, qui pervenuta in data
03/04/2017, ns. prot. n. 1303 del 04/04/2017, ha comunicato l’esito del procedimento di estrazione
a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di Revisione del Comune di Terrazzo;
Che il primo revisore estratto è il dott. Zampieri Oscar, residente a Casalserugo (PD);
Visto che, a seguito di nostra comunicazione Pec del 04.04.2017 prot. n° 1310, il dott.
Zampieri Oscar ha manifestato, con Pec in data 10.04.2017 prot. n. 1369, la sua accettazione
all’incarico;
Preso atto di quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno del 20.05.2005
(pubblicato nella G.U. n. 128 del 04.06.2005) in merito alla determinazione del trattamento
economico massimo attribuibile ai Revisori dei Conti negli Enti Locali;
Dato atto che il compenso massimo corrispondente alla Tabella sopra citata per i Comuni da
2.000 a 2.999 abitanti è pari a € 5.010,00;
Preso atto che alcune Corte dei Conti con pareri (Lombardia n° 13/2011, Emilia n°
27/2011…) hanno stabilito che la riduzione del 10% prevista dall’art. 6 comma 3 del D.L. n°
78/2010 debba essere applicata anche ai compensi spettanti ai Revisori dei Conti, considerata la
finalità perseguita dal legislatore, volta a conseguire sensibili riduzioni degli effetti di spesa a carico
delle Amministrazioni;
Ritenuto opportuno quindi applicare tale riduzione anche per il compenso del Revisore dei
Conti di questo Ente (5.010,00 meno 10% = 4.509,00);
Ritenuto quindi di dover stabilire in € 4.509,00 (oltre C.P., rimborso spese di viaggio e IVA
come per legge) il compenso annuo lordo da corrispondere al Revisore dei conti, oggetto di nomina
con il presente atto deliberativo;
Richiamati:
- gli artt. 234 e seguenti del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità di quest’Ente;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
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Per quanto esposto in premessa, quanto segue:
1. Di nominare quale Revisore contabile, per il periodo di anni 3, a decorrere dal 28/04/2017 e sino
al 27/04/2020 il Dott. ZAMPIERI OSCAR, nato a Padova (PD) il 17.07.1978, residente in
Casalserugo (PD), Via Boccaccio n. 7/A, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di
Padova dal 29.3.2011 al n. 01585, riconoscendo allo stesso un compenso annuo di € 4.509,00
(oltre IVA, contributo C.P., rimborso spese di viaggio ed eventuale contributo CO.CO.CO.);
2. Di specificare che il compenso annuo lordo, fissato in € 4.509,00 rientra in quanto fissato dalla
Tabella A del D.M. 20.5.2005, pubblicato nella G.U. n. 128 del 4.6.2005;
3. Di corrispondere, pertanto, al Revisore dei Conti, ai sensi del D.M. 20.5.2005, quale compenso
annuo, l'importo di € 4.509,00 così ripartito:
- dal 28.04.2017 al 31.12.2017: € 3.063,65;
- dal 01.01.2018 al 31.12.2018: € 4.509,00;
- dal 01.01.2019 al 31.12.2019: € 4.509,00;
- dal 01.01.2020 al 27.04.2020: € 1.445,35;
dando atto che nel caso di CO.CO.CO. dovrà essere versata la quota INPS con l’aliquota in
vigore al momento del pagamento;
4. Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria di imputare la somma annua di cui al
punto 4. (alla quale andranno aggiunte le spese di I.V.A., C.P., eventuale CO.CO.CO e spese
per accessi, ecc.) in conto del Cap. 10040 "Compenso al revisore dei conti", il cui stanziamento
verrà appositamente predisposto per ciascun esercizio finanziario nei rispettivi bilanci di
previsione, garantendo il rispetto di quanto previsto dall’art. 163/1° comma del D.Lgs. n° 267
del 18.08.2000;
5. Di comunicare l’avvenuta nomina all’interessato, alla Prefettura ed al proprio Tesoriere a norma
del 4° comma dell’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Oggetto:
NOMINA PER UN TRIENNIO DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI
TERRAZZO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio
interessato;
Udita la breve illustrazione del Sindaco;
Non essendoci alcun intervento, si passa alla votazione.
Con voti resi per alzata di mano dai Consiglieri:
 Presenti: n°11  Assenti: n° //  Favorevoli: n° 11  Contrari: n° //  Astenuti: n° // -

DELIBERA
1. Di approvare integralmente la suestesa proposta di deliberazione.

Viene inoltre messa ai voti la proposta di rendere la presente delibera immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134/4° comma del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, la quale ottiene il
seguente esito:
 Presenti: n°11  Assenti: n° //  Favorevoli: n° 11  Contrari: n° //  Astenuti: n° // Il Consiglio Comunale quindi delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente
atto deliberativo.
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Oggetto:

NOMINA PER UN TRIENNIO DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI
TERRAZZO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole

Terrazzo, 19-04-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spazian Maria Grazia
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere Favorevole

Terrazzo, 19-04-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spazian Maria Grazia
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ZAMBONI SIMONE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to TRESCATO GISELLA

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in apposita sezione (albo pretorio on line) del sito
web dell’ente, all’indirizzo www.comune.terrazzo.vr.it, il giorno 15-05-2017
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000).
Terrazzo, lì 15-05-2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gallo Monica

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Terrazzo, lì ___________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gallo Monica

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio informatico
senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva in data
ai sensi dell’art. 134
- comma 3 - del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.
Terrazzo, lì 26-05-2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gallo Monica
________________________________________________________________________________
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