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OGGETTO: RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI AI SENSI DELL’ART.  234 D. 
LGS 267/2000

I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 37 del 15/07/2003 , con la quale 
venivano nominati i Revisori dei Conti di questo Comune.

Considerato che occorre provvedere al rinnovo del Collegio dei Revisori, 
stante l’avvenuta scadenza dell’attuale incarico.

Atteso che ai sensi dell’art. 234 del dlgs 267/2000 l’elezione avviene con 
voto limitato a due componenti, scelti:
- uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili
- uno tra gli iscritti all’albo dei commercialisti
- uno  tra gli iscritti all’albo dei ragionieri

Visto  il  D.  Lgs.  267  in  data  18.08.2000,  nonché  il  D.M.  04.10.1991,  la 
circolare F.L. 33/1991 del Ministero dell’Interno.

Visto altresì il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione 
consiliare n. 53  del 28/11/2002, modificato con successiva deliberazione 
consiliare n. 22 del 22/05/2006.

Uditi i seguenti interventi:

Cons.  Scapolan:  propone,  a  nome della  maggioranza,  l’elezione dei 
seguenti  componenti:  Dott.ssa Ilenia Zanutto  (Presidente)  –  Rag. Elvira 
Aberti e Dott. Andrea Maran.

Il Cons. Boer chiede come mai non sono stati ricandidati i due membri 
del Collegio uscente, visto che sono rieleggibili.

Ass.  Bravo:  osserva  che  si  ritiene  di  nominare  comunque  un  nuovo 
Collegio.

Cons. Lorenzon Serena: propone l’elezione del Rag. Pietro Dalla Torre.

Espletata la votazione a mezzo di schede segrete, ottengono voti:

Dott.ssa Zanutto (Presidente) voti n. 8
Rag. Alberti voti n. 7
Dott. Maran voti n. 7
Rag. Dalla Torre voti n. 6



A seguito della proclamazione del risultato.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. n. 267/2000.

D E L I B E R A

1) di  nominare,  per  il  triennio  2006/2009,  componenti  del  Collegio  di 
Revisione economico-finanziaria di questo Comune i Signori:
- Dott.ssa Ilenia Zanutto (Presidente) iscritta al Registro dei Revisori 

contabili;
- Rag.  Elvira  Alberti  (membro)  –  iscritta  all’Albo  dei  Ragionieri 

commercialisti di Traviso;
- Dott.  Andrea  Maran  (membro)  iscritto  all’Albo  dei  Dottori 

commercialisti di Vicenza,
 
2) di dare atto che le funzioni dei Revisori dei Conti sono disciplinate dal 

D.Lgs. 267/2000 e da Regolamenti comunali;

3) di  subordinare  l’affidamento  dell’incarico  alla  presentazione,  da 
parte di ciascun revisore delle dichiarazioni previste dall’art. 238 del 
D.Lgs. 267/2000;

4) di  corrispondere  ai  membri  del  Collegio  il  compenso  previsto  per 
legge , recepito con delibera consiliare n. 14 del 25.02.1998;

5) di  dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario assumerà con 
proprio  provvedimento  il  relativo impegno di  spesa a carico degli 
esercizi di bilancio interessati;

6) di dichiarare con votazione unanime, espressa per alzata di mano la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva.


