
N. 40 del 29.09.2009 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI. TRIENNIO 2009 – 2012

Introduce l’argomento il Sindaco evidenziando  che l’attuale Collegio dei Revisori 
dei  Conti  è  scaduto,  che  lo  stesso  era  costituito  da  tre  membri  mentre 
attualmente  in  base  alla  modifica  legislativa  nel  frattempo  intervenuta,  nei 
Comuni sino a 15.000 abitanti è previsto un Revisore Unico; propone quindi di 
nominare la Rag. Elvira Alberti , già componente del Collegio e coglie l’occasione 
per ringraziare tutto il Collegio per il lavoro fatto.

La Presidente del Collegio, Dott.ssa Zanutto, presente in aula, coglie l’occasione 
per ringraziare della collaborazione il Sindaco, gli Amministratori, il Segretario, il 
personale ed in particolar modo il Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Cons. Lorenzon Mirco ringrazia il Presidente, Dott.ssa Zanutto per la presenza 
in aula ed anche gli altri due componenti del Collegio; propone quindi, a nome del 
Gruppo di minoranza, la nomina del Presidente Dott.ssa Zanutto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 26/09/2006 con la 
quale è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti attualmente in carica per 
il triennio 26/09/2006 - 25/09/2009;

Richiamato  l’art.3  comma  1  del  D.L.  293/1994  convertito  in  L.  n. 
444/1994,  che  prevede  la  proroga  per  non  più  di  quarantacinque  giorni 
dell’Organo stesso;

Considerato  che  l’art.  1,  comma  732,  della  Legge  Finanziaria  2007  n. 
296/2006, modificando il comma 3 dell’art. 234 del T.U. Enti Locali, ha elevato la 
soglia  per  la  nomina  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  da  5.000  a  15.000 
abitanti,  stabilendo che  sotto  tale  soglia  venga nominato il  Revisore  contabile 
unico;  

Preso atto che l’art. 156 – comma 2 del TUEL 267/2000 stabilisce che ogni 
qualvolta  si  faccia  riferimento  alla  popolazione,  bisogna  considerare  quella 
calcolata alla fine del penultimo anno precedente;

Accertato  pertanto  che,  poiché  la  popolazione  residente  del  Comune  di 
Ponte di Piave alla data del 31/12/2007 risultava essere pari a 7.955, il Comune 
è soggetto alla nuova normativa in materia di nomina del Revisore unico;

Rilevato  che  l’art.  35  del  D.  Lgs.  267/2000  stabilisce  che  l’Organo  di 
revisione contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta;
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Accertato che i Revisori attualmente in carica sono:
- Dott.ssa  Ilenia Zanutto Presidente
- Rag. Elvira Alberti Componente
- Dott. Andrea Maran  Componente

Considerato che  i  Revisori  attualmente  in  carica  sono stati  eletti  per  la 
prima volta e quindi sono tutti rieleggibili;

 
     Visti:

• l’art. 241 del D. s. 18.08.2000, n. 267;
• il  Decreto  Ministero  dell’Interno  20.05.2005  di  aggiornamento  dei  limiti 

massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;
• la circolare Ministero dell’Interno FL n.5/2007 dell’ 08 Marzo 2007 che al 

punto 7 precisa che in relazione alla modifica normativa di cui al comma 
732 L.F. 2007, in attesa dell’aggiornamento del Decreto di fissazione dei 
limiti  massimi  dei  compensi  attribuibili  all’organo  di  revisione,  per  i 
Comuni  con  popolazione  da  5.000  a  14.999  abitanti  i  compensi  da 
attribuire al Revisore unico siano analoghi a quelli previsti per i Comuni 
con popolazione pari a 4.999 abitanti e quindi di €. 5.900,00 come indicato 
nella tabella A del D.M. 20/05/2005;

   
Sentite le proposte del Sindaco e del Capogruppo di Minoranza  in merito 

alla nomina del revisore unico del Comune di Ponte di Piave, ai sensi della citata 
normativa;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  atto  C.C.  n.  53  del 
28/11/2002, modificato con deliberazione n. 22 del 22/05/2006;

Visto il Bilancio Pluriennale dove è previsto apposito stanziamento sul cap. 
34/01 “Trattamento economico al Collegio dei Revisori”;

Visto il  parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267;

Espletata  la  votazione  a  mezzo  di  schede  segrete  e  con  l’assistenza  dei 
Consiglieri scrutatori (Scapolan, Campagnaro, Favaro) si ha il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 16:
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• Rag. Elvira Alberti voti n. 11
• Dott.ssa  Ilenia Zanutto voti n. 5

A seguito della proclamazione del risultato, fatta dal Presidente:

       DELIBERA

1) di  nominare la Rag. Elvira Alberti, Revisore unico dell’organo di revisione 
contabile, per il triennio dal 01/10/2009 al 30/09/2012;

2) di  stabilire  il  compenso  annuo  per  il  triennio  2009/2012,   in  attesa 
dell’aggiornamento del Decreto di fissazione dei limiti massimi dei compensi 
attribuibili  all’organo  di  revisione,  nel  limite  attualmente  previsto  per  i 
Comuni con popolazione pari a 4.999 abitanti, in € 5.900,00;

3) di  dare  atto  che  le  funzioni  dei  Revisori  dei  Conti  sono disciplinate  dal 
D.Lgs. 267/2000 e da Regolamenti comunali;

4) 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;

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