Comune di Palù
Provincia di Verona
ORIGINALE
N.38

Registro Deliberazioni di Consiglio Comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti per il triennio 27.10.2020 -26.10.2023 e
determinazione del relativo compenso (art. 16 comma 25 dl 13 agosto
2011 n. 138 e 241 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267).
L’anno duemilaventi, addì ventisei del mese di ottobre alle ore 20.30 nella sala
delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge vennero oggi convocati a seduta i
componenti il Consiglio Comunale:
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Farina Francesco
Olivieri Anna
Ariberti Simone
Venturini Maria
Pangrazio Elisa
Pezzo Paolo
Brunelli Lucio Giovanni
Padovani Renzo
Bertacco Enzo
Brigo Gianni
Golin Agostino

Sindaco
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Assenti

11

0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Sambugaro Umberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Farina Francesco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000
Il responsabile dell’ AREA CONTABILE Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo
n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione e la sua rispondenza ai canoni di correttezza amministrativa,
dichiara parere FAVOREVOLE
Li, 25/10/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Il responsabile dell’ AREA CONTABILE Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo
n. 267/2000, nonché del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione ed esprime parere FAVOREVOLE
Li, 25/10/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Corsini Rag. Mara

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti per il triennio 27.10.2020 -26.10.2023 e
determinazione del relativo compenso (art. 16 comma 25 dl 13 agosto 2011 n. 138 e 241 d.lgs
18 agosto 2000 n. 267).
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data 31.07.2020 è scaduto il revisore dei conti del Comune di Palù,
nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.07.2017, e che pertanto
occorre procedere con la nomina del nuovo organo di revisione ai sensi dell'art. 234 del
Dlgs. 267/2000;
RICHIAMATO l'art. 16 comma 25 del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con
modificazioni nella legge n. 148/2011, che prevede il sistema di nomina dei revisori,
attraverso l'estrazione a sorte da un elenco di aspiranti revisori, elenco disciplinato dal
Decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23, “Regolamento adottato in
attuazione dell'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
“Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta
dell'organo di revisione economico finanziario”;
VISTO inoltre il comma 25bis del citato art. 16 del D.L. 13/08/2011, n. 138, introdotto
dall'art. 57-ter, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni
dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi del quale, a far data dal 25 dicembre 2019, nei
casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti

dalla legge, in deroga al sopracitato comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città
metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni
fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di
revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3
formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio
2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di
modifiche al citato regolamento;
RICHIAMATI in proposito i pareri del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari
interni e Territoriali- Direzione Centrale della Finanza locale, del 30 gennaio e del 14
febbraio 2020;
DATO ATTO che, ai fini dell'individuazione del Presidente del Collegio dei Revisori,
l'ente locale deve individuare il soggetto dagli elenchi, emessi dal sistema informatico e
allegati al verbale di estrazione, previa verifica, al momento della delibera di nomina, che
il Presidente scelto sia ancora presente nell'elenco dei revisori vigente a tale data;
CONSTATATO che:
- con nota prot. 1580 del 05.06.2020 il Comune di Palù ha provveduto a comunicare alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Verona la data di scadenza del proprio
organo di Revisione Contabile;
- la Prefettura di Verona, in data 22 luglio .2020, ha proceduto alle operazioni di sorteggio
come previsto dall'art. 5, comma 3 del DM 15 febbraio 2012 n. 23, dall'elenco dei revisori
dei Conti istituito presso il Ministero dell’Interno, dall’elenco dei revisori dei conti degli
enti locali, approvato con decreto ministeriale del 27 novembre 2012, riferito
all’articolazione regionale del Veneto, di n. 3 nominativi, trasmettendo il medesimo elenco
con nota DEL 22.07.2020 Prot. n. 0055097 pervenuta agli atti di questo Comune in data
23.07.2020 prot. n. 2020;
1° Revisore estratto Dott. SALGARO NICOLA ;
2° Riserva estratto Dott. FARLEGNI FRANCESCO
3° Riserva estratto Dott . CASTELLI NICOLA

DATO ATTO che la nomina può avvenire a seguito della verifica dell'insussistenza di
cause di incompatibilità o di impedimento, contemplate dalle disposizioni indicate al
comma 4 dell'art. 5 del Regolamento di cui al DM n. 23/2012, e dell'accettazione da parte
dei soggetti designati;
Preso atto altresì che a seguito comunicazione del 12.10.2020 prot. n. 2968 dell’esito del
procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Verona , Ufficio Territoriale del
Governo come sopra indicata, il Comune di Palù invitava appunto il dr. Salgaro Nicola a
presentare formale accettazione all’incarico di revisore dei conti per il triennio
27.10.2020/26-10-2023, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina,
dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità
previste per legge nonché del compenso annuo attribuibile;
Verificato che il dr. Salgaro Nicola , nato a Treviso il 13.09.1978 e residente a Treviso in
Vicolo Gera, n. 14, con propria nota del 15/10/2020, pervenuta al protocollo comunale in
data 16/10/2020 al n. 2999 ha trasmesso adeguata dichiarazione attestante:

- la disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore unico dei conti per il triennio a decorrere
dall’esecutività della delibera di nomina, o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui
all’art.134, comma 3;
- l’inesistenza di cause di incompatibilità e di impedimento di cui all’art.236 del TUEL;
- il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’ art. 238 del T.U.E.L.;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico
finanziaria per il prossimo triennio;
RICHIAMATO l’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che, con decreto del Ministro
dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica, vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da
aggiornarsi triennalmente; il compenso base è determinato in relazione alla classe
demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale;
RICHIAMATI il decreto interministeriale del 20 maggio 2005 ed il successivo decreto
interministeriale del 21 dicembre 2018 (G.U. n. 3 del 04/01/2019), che fissano i compensi
massimi di cui all’art. 241 TUEL;
CONSIDERATO che il Comune di Palù:
- ha una popolazione residente al 31/12/2019 pari a 1254 abitanti, e pertanto il compenso
base annuo massimo stabilito dal decreto del 21/12/2018 è pari ad € 4.150,00;
RICHIAMATO l’Atto di orientamento n. 1 del 13 luglio 2017, con cui l’Osservatorio sulla
finanza e la contabilità degli Enti Locali ha evidenziato che il compenso debba essere
ancorato, sia a un limite massimo (definito espressamente dalla legge) che a un limite
minimo, individuando tale limite minimo nel limite massimo previsto per i Revisori della
fascia demografica inferiore a quella dell’Ente di appartenenza, secondo la griglia definita
dal Decreto ministeriale vigente, specificando che, per i Revisori dei Comuni con meno di
500 abitanti e per quelli delle Province e Città metropolitane sino a 400.000 abitanti (che
non hanno uno scaglione di riferimento inferiore), il limite minimo non dovrebbe essere
inferiore all’80% del compenso massimo stabilito per le predette fasce di appartenenza;
RITENUTO pertanto di dover stabilire l’ammontare del compenso da riconoscere
all’Organo di Revisione in modo congruo a tutela della qualità ed affidabilità delle attività
di supervisione, indirizzo e verifica richieste, ed entro i limiti massimi di cui al Decreto
interministeriale del 21/12/2018, e prendendo a riferimento come limite minimo quello
massimo della classe demografica immediatamente precedente;
CONSIDERATO che l’importo relativo al compenso base pari ad € 3.180,00, al netto
dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di
legge, viene ritenuto congruo e rispetta i limiti massimi e minimi di cui al precedente
paragrafo;
DATO ATTO pertanto che il compenso annuo dell’Organo di Revisione ammonta
complessivamente ad € 3.180,00, così determinato:
- compenso base: € 3.180,00;

comprensivo di rimborso spese di viaggio
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto
espressi dal dirigente del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario, ai
sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
- DI NOMINARE Revisore dei Conti del Comune di Palù per il periodo
27.10.2020/26.10.2023 il seguente soggetto : SALGARO NICOLA, individuato dalla
Prefettura in esito alle operazioni di sorteggio, come previsto dall'art. 5, comma 3 del DM
15 febbraio 2012 n. 23;
- DI DARE ATTO che il Revisore Unico entrerà in carica dalla data di esecutività della
presente delibera;
- DI STABILIRE l’ammontare del compenso base da riconoscere all’Organo di Revisione,
a tutela della qualità ed affidabilità delle attività di supervisione, indirizzo e verifica
richieste, in misura pari ad € 3.180,00 più oneri ai sensi di legge,
DI DARE ATTO che la spesa complessiva prevista per il triennio comprensiva di IVA,
oneri di legge a carico dell'Ente e delle spese presunte a titolo di rimborso per viaggi, vitto
e alloggio effettivamente da sostenere trovano copertura al codice di bilancio 01.011.03.02.01.008 capitolo PEG 1000 del bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2021-2022
in ragione di € 4.034,79 annui;
DI DARE ATTO che si provvederà a comunicare al Tesoriere, entro 20 giorni
dall'avvenuta esecutività della presente deliberazione, il nominativo del revisore unico, ai
sensi del comma 4 dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000;
DI COMUNICARE alla Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo – la data
di esecutività della presente deliberazione consiliare con la quale è stato nominato il
Revisore dei Conti ai fini del completamento della procedura di nomina e la definizione
della data della sua validità;

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
Il Sindaco: Una volta il revisore veniva indicato dal Comune oggi c’è un elenco dei revisori e
viene pertanto estratto dalla Prefettura, la quale trasmette un elenco di numero tre revisori.
Il primo estratto è il Dott. Nicola Salgaro di Treviso il quale ha accettato la nomina.
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Udita la relazione del Sindaco
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 settore competente;
è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile 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 disposta dal Presidente e di seguito
evidenziata:
CONSIGLIERI PRESENTI: 11
CONSIGLIERI ASTENUTI: 3 Brigo, Bertacco, Golin
CONSIGLIERI VOTANTI: 11
VOTI FAVOREVOLI: 8
VOTI CONTRARI: 0
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto
come parte costitutiva del medesimo.
Il Presidente pone ai voti 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 ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: 11
CONSIGLIERI ASTENUTI: 3 Brigo, Bertacco, Golin
CONSIGLIERI VOTANTI: 11
VOTI FAVOREVOLI:
8
VOTI CONTRARI:
0
Proclamato l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata
eseguibilità del provvedimento.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Farina Francesco

Dr. Sambugaro Umberto

Certifico io sottoscritto, Funzionario incaricato, che copia della presente delibera viene pubblicata
in apposita sezione (albo pretorio on line ) del sito web dell’Ente, all’indirizzo www.comunepalu.it,
a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Palù, lì ________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Corsini Rag. Mara

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________
per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Palù, lì __________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Corsini Rag. Mara

