COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.01.2009
Visto il Segretario
____________________________________________________________________________________________

Oggetto: Nomina dell’organo di revisione economico - finanziario.
L’Assessore al Bilancio riferisce che:
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2006 con la quale veniva eletto l’attuale
Collegio dei Revisori dei Conti, fino al 31/01/2009;
Visto l’articolo 1, comma 732, della Legge 27.12.2006 n. 296 di modifica all’articolo 234 del Tuel che ha elevato
la soglia per la nomina del collegio dei revisori dei conti da 5000 a 15000 abitanti stabilendo che sotto tale soglia
viene nominato il revisore contabile unico;
Visto l’art. 156 del D.lgs. 267/2000 “classi demografiche e popolazione residente”, e considerato che la
popolazione del Comune di Dolo alla data del 31.12.2007 risulta essere di n. 14.790 abitanti;
Ravvisata la necessità di dover procedere alla nomina del nuovo Revisore dei Conti per il periodo 01.02.2009 –
31.01.2012 ai sensi degli artt. 234, 235 e236 del D.lgs.267/2000;
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 Revisore Unico nella
misura determinata 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, e
prevedendo come limite massimo euro 9.888,00, comprensivo delle eventuali maggiorazioni di cui al citato
decreto.
Vista la Determinazione n. 2090 del 9.12.08 del Settore Finanziario, con la quale si approvava il bando per la
nomina del Revisore Unico per il triennio 1.2.2009/31.01.2012, e sulla base del quale sono pervenute 17 domande
agli atti presso il settore finanziario di questo ente ed evidenziate nel prospetto allegato;
Il Presidente propone di eleggere il nuovo Revisore dei Conti ai sensi degli art. 234 e 235 del D. Lgs 267/2000,
tramite elezione diretta con voto a scrutinio segreto per ogni componente del consiglio comunale;
Ultimata la relazione, il Presidente apre il dibattito proponendo la candidatura del Rag. Mattioli in qualità di unico
componente del cessando collegio che non avendo svolto due mandati risulta rieleggibile.
Entra in aula il Cons. Saccon e pertanto i presenti sono n. 19.
Invita pertanto la minoranza a condividere la candidatura.
Il Cons. Pavan ritiene che con un unico Revisore ci debba essere una scelta condivisa e puntualizza che trattandosi
di un organo di garanzia e di controllo lo stesso dovrebbe essere designato dalla minoranza. A suo modo di vedere
essendo cambiata completamente la composizione con il passaggio da tre componenti ad uno solo andrebbe
azzerata la situazione tanto più in considerazione del fatto che il nominativo proposto a suo tempo era stato
designato all’interno del collegio proprio della maggioranza. Propone quindi che si indichi una terna di nomi tra i
quali poter scegliere. Chiede quindi di utilizzare questo metodo.
Il Sindaco spiega che oramai la candidatura è stata fatta e su ciò non si ritiene di tornare indietro.
Il Cons. Broccato in qualità di Presidente della Commissione Bilancio spiega che in commissione è stato ribadito
che la maggioranza ritiene che il criterio migliore da seguire sia quello della continuità nello svolgimento del
predetto incarico.
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Il Cons. Zen conferma che quanto detto dal Presidente della Commissione risponde a verità, ma sostiene che
sarebbe stato auspicabile avere maggiore cognizione dell’argomento e un po’ di più di tempo per arrivare più
preparati.
Il Presidente avuta informazione dal Responsabile del Settore finanziario presente in aula in ordine all’importo
massimo attribuibile propone un compenso annuo di € 8.000,00 al Revisore Unico.
Ultimata la discussione e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente dichiara chiusa la
discussione e pone in votazione il presente provvedimento informando pertanto che si procederà dapprima alla
votazione a scrutinio segreto per la nomina dell’organo di revisione economico - finanziario e successivamente alla
votazione per la determinazione del trattamento economico spettante ai Revisori dei Conti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio;
Vista 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;
Visto l’articolo 1, comma 732, della Legge 27.12.2006 n. 296 di modifica all’articolo 234 del Tuel;
Udito il dibattito svoltosi;
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. 19
- Mattioli Giorgio
voti n. 11
Iscritto all’Albo dei Ragionieri
- schede bianche
n. 8
DELIBERA
1. di eleggere per il 01.02.2009 – 31.01.2012 quale Revisore Unico per il Comune di Dolo ai sensi degli art. 234 e
235 del D. Lgs 267/2000, tramite elezione diretta con voto a scrutinio segreto per ogni componente del
consiglio comunale, il Sig. Mattioli Giorgio;
2. dare atto che le funzioni espletate dal predetto Revisore 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. 19
Astenuti n. 6 (Cons. Naletto G., Saccon V., Zilio G., Bertellini M., Pavan M. e Barbato M.)
Votanti n. 13
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Voti favorevoli n. 13
DELIBERA
3. di determinare il trattamento economico annuo, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, attribuibile al
Revisore dei Conti nella misura di €. 8.000,00 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.
4. 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. 19
Astenuti n. 6 (Cons. Naletto G., Saccon V., Zilio G., Bertellini M., Pavan M. e Barbato M.)
Votanti n. 13
Voti favorevoli n. 13
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs.
267/2000.

Al termine della votazione il Cons. Zen chiede di poter fare una precisazione in merito alla sua presa di posizione e
spiega che si è astenuto nel voto segreto di designazione, mentre ha ritenuto di votare a favore del compenso in
quanto si tratta comunque del Revisore del Comune di Dolo.

