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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  56 Reg. Delibere in data 22/12/2015

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2016/2018
L'anno duemilaquindici, addì  ventidue del mese di  Dicembre alle ore 20:15 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere  X

Presenti n. 12  Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 34 del 19/11/2012, esecutiva a norma di legge, con la 
quale si provvedeva alla nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 
20/11/2012-19/11/2015, nella persona del Dott. Francesco Mariotto;

VISTO l’art.16 comma 25 del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito nella 
Legge 14 settembre 2011 n.148 recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti 
degli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012 con il quale è 
stato adottato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti 
locali e le modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario;

DATO atto che a norma dell’art. 5 del citato Decreto del Ministro dell’Interno la scelta 
dell’organo di revisione economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’elenco 
dei revisori dalla Prefettura  Ufficio Territoriale del Governo competente;

VISTO l’art.234 del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dall’art.1 comma 732 della 
legge 29.12.2006 n.296, che prevede che per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 
abitanti la revisione economico finanziaria sia affidata a un solo revisore;

VISTA la nota della Prefettura di Treviso n. 0067411 del 15/09/2015 con la quale veniva 
comunicato l’esito del sorteggio effettuato in pari data, per la scelta dell’organo di 
revisione economico finanziario del Comune di Ponte di Piave, con il seguente risultato:
· primo Revisore estratto BALBO Riccardo cod.fisc.BLBRCR47C04L840L;
· prima Riserva estratta COSENTINO  Andrea cod.fisc. CSNNDR67C07G224Q;
· seconda Riserva estratta BERTI Giancarlo cod. fisc. BRTGCR49L03F770O;

VISTA l’apposita dichiarazione resa dal Sig. Balbo Riccardo, residente in Grumolo delle 
Abbadesse (VI) Via Ole 18, acquisita al protocollo n. 14806 in data 16.12.2015, attestante:
- la disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore unico dei conti per il triennio 
2016/2018;
- l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui all’art.236 del TUEL;
- il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’ art. 238 del T.U.E.L.;

RITENUTO di poter procedere alla nuova nomina del Revisore unico dei conti così come 
risultante dal sorteggio effettuato dalla Prefettura di Treviso nella persona del Sig. BALBO 
Riccardo;

DATO atto che a norma dell’art.241 del D.Lgs. n.267/2000, in sede di nomina viene 
fissato il compenso spettante al revisore entro il limite massimo di € 5.900,00 stabilito dal 
decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, così come precisato dalla Circolare 
del Ministero dell’Interno Finanza Locale n.5 del 8 marzo 2007 salvo la possibilità di 
incremento a seguito dell’approvazione da parte del Ministero di una nuova tabella con gli 
importi aggiornati a seguito della modifica della normativa in questione;

VISTO l’art.6 comma 3 della Legge n.122/2010 di conversione del D.L. 31 maggio 2010 
n.78, che ha disposto la riduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, dei compensi 
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corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di controllo nella 
misura del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;

RITENUTO pertanto di poter stabilire in € 5.310,00 il compenso annuo spettante al 
Revisore dei conti da nominare per il triennio 2016/2018;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi a norma dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo n.267 del 18.8.2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Uditi:

Sindaco - riferisce che il nuovo Revisore ha telefonato per comunicare che non potrà 
essere presente per problemi climatici (causa nebbia). Ringrazia il Dott. Francesco 
Mariotto, Revisore uscente, il quale nel passato triennio è sempre stato molto disponibile e 
competente.

Vice Sindaco - Silvana Boer - comunica che il nuovo Revisore è stato individuato a 
seguito di sorteggio come previsto dalla nuova normativa e viene dalla Provincia di 
Vicenza. 
Ringrazia il Revisore uscente per la preziosa attività svolta.

Esce il Consigliere Giulia Nardi per impegni precedentemente assunti pertanto i 
Consiglieri presenti sono numero 11.

Con voti unanimi favorevoli  espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti (n. 10 per 
alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan);

D E L I B E R A

1. di nominare, per il prossimo triennio decorrente dal 01/01/2016 il Revisore dei conti 
BALBO Riccardo - Codice Fiscale BLB RCR 47C04 L840L, residente in Grumolo delle 
Abbadesse (VI) in Via Ole 18, risultante Primo Revisore estratto dal sorteggio effettuato 
presso la Prefettura di Treviso  in data 15/09/2015, così come appositamente comunicato 
con nota n.67411 del 15/09/2015, in quanto non ricorrono le condizioni di incompatibilità 
ed ineleggibilità di cui agli artt.236 e 238 del D.Lgs. n.267/2000;

2. di fissare  il compenso annuo dovuto al Revisore dei conti nella misura di € 5.310,00, 
corrispondente al limite massimo stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 
20.05.2005 così come precisato dalla Circolare del Ministero dell’Interno Finanza Locale 
n.5 del 8 marzo 2007, al netto della riduzione disposta dall’art.6 comma 3 della Legge 
n.122/2010.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 16/12/2015                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 16/12/2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOMENICA MACCARRONE  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
        DOMENICA MACCARRONE 


