COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2016

N. 27 del Reg. Delibere
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO 2016/2019

L'anno 2016 , il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 20:30 nella sala auditorium del centro
sociale in seguito a convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno notificato ai
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
FASAN Roberto
SETTIMO Mareno
BELLANTONE Patrizia
BEDON Chiara
ZANFAGNIN Alessandro
MOSANGHINI
Maria
Concetta
TURCO Marco
GIURCO Marco
SAVORGNAN Silvana
MONTICOLO Enrico
MARCATTI Dorino
DOMENIGHINI Fabrizio
FRANCO Debora

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 13

Assiste il SegretarioZORATTO DR. Rino.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN Roberto nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti - Triennio 2016/2019
IL CONSIGLIO
Udita la presentazione della proposta da parte del Sindaco, il quale illustra le ragioni della candidatura del dott.
Zampar e le valutazioni in ordine alla copertura finanziaria, effettuate con la Ragioneria;
Entra il Consigliere TURCO MARCO, per cui il numero dei presenti risulta essere 13;
Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv.
in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale disciplina la
revisione economico-finanziaria;
Richiamato in particolare:
•

l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle
unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo
revisore;

•

l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e che i suoi
componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale;

Richiamata la propria precedente deliberazione C.C. n. 17, in data 11.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si è provveduto a confermare l’organo di revisione economico-finanziaria per il triennio decorrente
dall’11.09.2013;
Considerato che quindi l’incarico è scaduto;
Richiamati:
•

l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.
148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata
in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a
livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno
definite tramite Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e finanze
da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa;

•

l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all’articolo 16,
comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);

•

il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione dell’elenco dei
revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario con il quale
sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione
previste dalla norma sopra richiamata;
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Atteso che la piena operatività delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione richiede una serie di
adempimenti preliminari ed attuativi ancora non eseguiti dal Governo;
Vista in particolare la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012, la quale precisa, in merito alle
modalità di nomina dell’organo di revisione nel regime transitorio, che “gli organi di revisione contabile in
scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento, che – come previsto dall’articolo 5, comma
1, del “regolamento” sarà resa nota con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
proseguono la propria attività nell’ente per 45 giorni con l’istituto della prorogatio ed, allo scadere di tale periodo,
continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’articolo 234 e seguenti del decreto legislativo n. 267
del 2000, secondo cui “i consigli comunali e provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitata a
due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri” e l’organo di revisione contabile durerà in
carica tre anni. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla suddetta data di effettivo avvio della procedura
devono necessariamente essere alla procedura di estrazione dall’elenco con le modalità previste dal
regolamento in esame”;
Atteso che il comma 29 dell’articolo 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede che tutte le disposizioni
contenute nell’articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si applicano alle
regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto
previsto dall’articolo 27 della legge n. 42/2009;
Vista la Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, la quale, all’art. 25, comma 3, conferma che nei Comuni fino
a 15.000 abitanti, quale è il Comune di Torviscosa, l’Organo di revisione è unico, precisando, all’art. 26, che per
le nuove nomine gli Enti Locali attingeranno dall’Elenco dei revisori all’uopo istituito;
Vista la Circolare n. 11559/P emessa il 30.07.2015 dalla Direzione Centrale delle autonomie Locali e
Coordinamento alle Riforme, nella quale, al paragrafo 7 si precisa che, a norma dell’art. 51 della Legge
regionale sopra citata, fino all’istituzione dell’elenco suddetto, possono essere nominati revisori i soggetti iscritti
nel registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
Dato atto che alla data odierna non risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso di avvio del nuovo
procedimento di nomina dell’organo di revisione degli enti locali della Regione;
Dato atto quindi che occorre procedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il triennio
2016/2019 secondo le disposizioni contenute nell’articolo 234 e ssgg del Tuel;
Considerato che la popolazione di questo Comune alla data del 31.12.2014 risulta essere inferiore a 15.000
abitanti e che pertanto si procede alla nomina del Revisore unico;
Verificato che il regolamento di contabilità di questo ente: non prescrive particolari forme di pubblicità di tipo
preventivo per l’affidamento dell’incarico di che trattasi;
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Vista la proposta del Sindaco/Assessore al Bilancio del Comune, la quale fa riferimento ai curricula pervenuti il
26 settembre scorso da parte del dr. Andrea Zampar di Cervignano del Friuli e dalla dr. Patrizia Dotto di
S.Giorgio di Nogaro;
Rilevato, da una valutazione dell’attività e dell’esperienza professionale esposta dai candidati, che il dott.
Zampar risulti il più adatto al contesto ed alle esigenze del Comune di Torviscosa;
Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità resa dall’interessato in data 29.09.2016;
Rilevato che, in assenza di una disciplina transitoria specifica, l’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 che
continua ad applicarsi, stabilisce che il compenso spettante al Revisore viene stabilito con la stessa
deliberazione di nomina;
Richiamati:
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, all’art. 241,
comma 1, prevede che “ il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di
funzionamento ed investimento dell’ente locale”;
- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi al
compenso spettante ai revisori degli enti locali”;
- il DM 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti
degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”;
- il DM 25/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli
enti locali”;
- la circolare del Ministero dell’interno FL n. 5/2007 (punto 7.1) la quale precisa che per i comuni con
popolazione compresa da 5.000 a 14.999 abitanti, in attesa dell’aggiornamento del DM 25/05/2005, il compenso
massimo debba essere determinato utilizzando il limite massimo previsto per i comuni fino a 4.999 ab;
Richiamato l'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv in legge n. 122/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni, il quale prescrive che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i
gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma”;
Vista da ultimo la deliberazione della Corte dei conti – Sezione Autonomie n. 29/SEZAUT/2015/QMG del 14
settembre 2015, la quale ha ribadito l’applicabilità della suddetta riduzione ai compensi spettanti agli organi di
revisione economico finanziaria degli enti locali, tenuto conto anche dell’uniforme orientamento espresso dalle
sezioni regionali di controllo;
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Ritenuto di determinare, ai sensi del DM 25/05/2005 e della normativa sopra richiamata, a favore dell’organo di
revisione dell’ente il compenso lordo, pari ad euro 6.000,00 annui, oltre a Cassa previdenziale e Iva;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.L.vo 267/2000;
Con voti favorevoli 9 , contrari -- , astenuti 4 (Monticolo, Marcatti, Domenighini e Franco) espressi per alzata
di mano;
DELIBERA
1)

di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 per il triennio
2016/2019, il Dott. Andrea Zampar, nato a Palmanova il 10.04.1975 e residente a Cervignano d. F. (UD) in
Via Primo carnera, 5/2 (C.F ZMP NDR 75D10 G284E, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
esperti contabili della Provincia di Udine dal 20.07.2009 al n. 778 e al Registro dei revisori contabili al n.
157712 con D.M. 28.12.2009 (G.U. n. 2 dell’08.01.2010;

2)

di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

3)

di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente
provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

4)

di determinare, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/2000, del DM 25/05/2005 e dell’art. 6, comma 3,
del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010), a favore dell’organo di revisione dell’ente, il compenso
lordo di euro 6.000,00 annui, oltre a Iva e Cassa previdenziale, dando atto che la spesa trova copertura nel
Bilancio di previsione.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli 9 , contrari -- , astenuti 4 (Monticolo, Marcatti, Domenighini e Franco) espressi per alzata
di mano;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Torviscosa, 29 settembre 2016

IL RESPONSABILE
F.TO DR. RINO ZORATTO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, con la seguente precisazione :
• Spesa annuale massima € 7.762,80 (compenso lordo € 6.000,00 + contributo integrativo 4% €
240,00 + IVA 22% € 1.372,40 + spese viaggio € 150,00) come previsto nel Bilancio di
Previsione 2016/2018 (Titolo I° - Piano dei contoi 1.3.2.1.1 – Cofog 13 – M18 1 – Pr18 3 –
cap.n. 0010.01)

Torviscosa, 29 settembre 2016

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to FASAN Roberto

Il Segretario
F.to ZORATTO DR. Rino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/10/2016 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 22/10/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 07/10/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/10/2016, decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R.
24/05/2004 n. 17).
Lì 23/10/2016
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Daniela BALDASSI

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 07/10/2016

Il Responsabile del Procedimento
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