
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del  29.04.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Nomina del Collegio revisori dei conti triennio 2010/2013. 
 
 
L’Assessore al Bilancio riferisce che: 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/01/2009 con la quale veniva eletto l’attuale 
Revisori Unico dei Conti, fino al 31/01/2012; 
 
Constatato che il Revisore Unico dei Conti attualmente in carica ha presentato dimissioni volontarie in data 
01/04/2010, come da nota prot. n. 8638 del 01/04/2010, manifestando la propria volontà di cessare 
volontariamente il mandato a far data dal 23/04/2010; 
 
Ravvisata la necessità di garantire comunque la funzionalità dell’organo di revisione almeno fino alla 
nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, applicando pertanto quanto stabilito dall’art. 3, D.L. 
16/05/1994, n. 293, convertito nella L. 15/07/1994, n. 444, sulla proroga dell’incarico; 
 
Constatato quindi che vi è la necessità di provvedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti 
per il periodo 01.05.2010 / 30.04.2013; 
 
Dato che, in base anche alla normativa vigente ed all’art. 241 comma 7 del D. Lgs 267/2000, è opportuno 
fissare il trattamento economico annuo, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, da corrispondere ai 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nella seguente misura:  
Presidente €. 10.500,00 annui; 
Componente €. 7.0000 annui; 
determinato secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 20 maggio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4.06.2005; 
 
Dato che sono pervenute 68 domande agli atti di questo ente, e che tutti i richiedenti hanno i requisiti previsti 
dalla legge per poter ricoprire l’incarico; 
 
L’Assessore al Bilancio propone di eleggere il nuovo Collegio dei Revisori ai sensi degli art. 234 e 235 del 
D. Lgs 267/2000, tramite elezione diretta con voto a scrutinio segreto limitato a due componenti del collegio 
per ogni componente del consiglio comunale, scegliendo: 

a) uno tra gli iscritti del registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del 
collegio; 

b) uno tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti; 
c) uno tra gli iscritti all’albo dei ragionieri commercialisti; 

prendendo atto che l’albo dei dottori commercialisti e l’albo dei ragionieri commercialisti è ora unico e 
denominato “Albo dei Commercialisti ed Esperti Contabili; 
 
Ultimata la relazione dell’Assessore, il Presidente apre il dibattito.  
 
Il Cons. Gaspari comunica di aver un nominativo da proporre per la nomina del Collegio dei Revisori.  
 
Il Sindaco ribadisce  che il voto è segreto e pertanto pone in votazione il presente provvedimento informando 
i Consiglieri sulla modalità di votazione: 

- prima votazione a scrutinio segreto per la nomina del Collegio revisori dei conti triennio 2010/2013, 
specifica che il voto è limitato a due nominativi e invita i Consiglieri ad indicare accanto al nome 
anche la carica di Presidente e o Componente,  

- seconda votazione per la determinazione del trattamento economico spettante ai Revisori dei Conti; 
- terza votazione per l’immediata esecutività del provvedimento. 
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Effettuata la proclamazione da parte del Presidente, il Cons. Gaspari prende la parola evidenziando il proprio 
dissenso sull’esito della votazione che non ha consentito alla minoranza di poter designare un componente in 
seno al Collegio dei Revisori. Evidenzia che ciò costituisce una dichiarazione di guerra. Ricorda al Sindaco 
che nella giornata precedente al Consiglio Comunale, lo stesso, nel corso di un incontro, si era impegnato 
con il Cons. Gasapari a garantire che un componente del Collegio dei Revisori venisse espresso dalla 
minoranza. Oggi inaspettatamente c’è stato un comportamento opposto.  
 
A questo punto scoppia una accesa polemica. 
 
Il Sindaco ricorda che nella segretezza del voto, ogni Consigliere è libero di esprimere la propria preferenza. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio; 
 
Visti gli artt. 234 – 235 – 236 – 237 – 238 – 239 – 240 - 241 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla revisione 
economico finanziario degli Enti Locali; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 
maggio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4.06.2005 recante norme per la determinazione 
dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per schede segrete, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Schede n. 21 
Presidente SACCON GIAMPIETRO voti n. 10 
Componente SOLIN BARBARA voti n. 9 
Componente SAMBO MARCO voti n. 9 
Componente MARCHIORI MASSIMO voti n. 7 
  

DELIBERA 
 
1. di prendere atto delle dimissioni volontarie del Revisore Unico dei Conti, Rag. Giorgio Mattioli, come 

dallo stesso comunicato con nota del 01/04/2010 prot. n. 8638, con decorrenza dal 23/04/2010, 
applicando comunque quanto stabilito dall’art. 3, D.L. 16/05/1994, n. 293, convertito nella L. 
15/07/1994, n. 444, sulla proroga dell’incarico fino all’elezione del nuovo Collegio dei Revisori dei 
Conti; 

 
2. di eleggere per il periodo 01/05/2010 – 30/04/2013 il Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi degli art. 

234 e 235 del D. Lgs 267/2000, tramite elezione diretta con voto a scrutinio segreto limitato a due 
componenti del collegio per ogni componente del consiglio comunale, scegliendo: 
a) uno tra gli iscritti del registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del 

collegio; 
b) uno tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti; 
c) uno tra gli iscritti all’albo dei ragionieri commercialisti. 
prendendo atto che l’albo dei dottori commercialisti e l’albo dei ragionieri commercialisti è ora unico e 
denominato “Albo dei Commercialisti ed Esperti Contabili; 
nominando i Sigg.: 
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SACCON GIAMPIETRO           Presidente 
SOLIN BARBARA     Componente 
SAMBO MARCO     Componente  

 
3. dare atto che le funzioni espletate dal predetto Collegio sono svolte ai sensi della normativa vigente e 

degli artt. 234 – 235 – 236 – 237 – 238 – 239 – 240 - 241 del D.Lgs 267/2000,  in ordine alla revisione 
economico finanziario degli Enti Locali; 

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 21 
Astenuti n. 1 (Cons. Gei Giorgio) 
Votanti n. 20 
Voti Favorevoli n. 14 
Voti Contrari n. 6 (Cons. Gaspari Antonio, Naletto Gianluigi, Polo Alberto, Spolaore Adriano, Lazzari 
Gianni e Crisafi Vincenzo) 

 
DELIBERA 

 
1. di determinare il trattamento economico annuo, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, attribuibile ad 

ogni componente del Collegio nella seguente misura: 
Presidente €. 10.500,00 annui; 
Componente €. 7.000,00 annui; 
determinato secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 20 maggio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 
4.06.2005; 

 
2. di demandare agli Uffici preposti l’adozione dei provvedimenti conseguenti; 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n.21 
Astenuti n. 2 (Cons. Gaspari Antonio e Lazzari Gianni) 
Votanti n. 19 
Voti Favorevoli n. 15 
Voti Contrari n. 4 (Cons. Naletto Gianluigi, Polo Alberto, Spolaore Adriano e Crisafi Vincenzo) 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  D. 
Lgs. 267/2000. 


