COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24.02.2009
Visto il Segretario
____________________________________________________________________________________________
Oggetto: Adeguamento compenso organo di revisione economica finanziaria.

L’Assessore al Bilancio riferisce che:
- l'art. 1, comma 732, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che modifica l'art. 234 del T.U.E.L.,
dispone che l'organo di revisione economico - finanziario nei comuni sino a 15.000 abitanti sia monocratico.
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/01/2009 veniva eletto l’attuale Organo di Revisione
Economico Finanziaria, fino al 31/01/2012;

-

in tale deliberazione veniva anche stabilito 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;

-

la circolare n. FL 05/2007 del Ministero dell'Interno evidenzia la necessità, a seguito della modifica normativa
di cui sopra, di provvedere all'aggiornamento del decreto del Ministero dell'Interno di fissazione dei limiti
massimi dei compensi attribuibili all'organo di revisione (art. 241 del D.Lgs. 267//2000). Pertanto, in attesa dei
nuovi importi, si ritiene ragionevole che se oggi in un ente locale (tra 5.000 e 14.999 abitanti) venisse a scadere
l'attuale mandato di un organo di revisione, dovrà essere nominato un revisore unico e a questo dovrà essere
attribuito il compenso attualmente previsto per i comuni con popolazione pari a 4.999 abitanti;

-

si ritiene opportuno pertanto adeguare il compenso stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9
del 29/01/2009 alla circolare sopra richiamata, comprensivo delle eventuali maggiorazioni di cui al citato
decreto, dando atto che con successiva deliberazione, si provvederà ad un successivo incremento del compenso
spettante al revisore unico in relazione ai nuovi limiti massimi previsti dal decreto di prossima emanazione;

Ultimata la relazione dell’Assessore, il Sindaco, preso atto che nessun Consigliere interviene in merito, pone in
approvazione la proposta di delibera
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;
Vista la Circolare n. FL 05/2007 del Ministero dell'Interno;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti n. 20
Astenuti n. 6 (Cons. Naletto G., Majoni M., Saccon V., Zilio G., Barbato M. e Bertellini M.)
Votanti n. 14
Voti Favorevoli n. 14
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DELIBERA
1. di determinare il trattamento economico annuo, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, attribuibile al
Revisore dei Conti nella misura di €. 7.080,00 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. 20
Astenuti n. 6 (Cons. Naletto G., Majoni M., Saccon V., Zilio G., Barbato M. e Bertellini M.)
Votanti n. 14
Voti Favorevoli n. 14
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs.
267/2000.

