COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 21 del 29/05/2019
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO
2019 - 2022. REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI E QUANTIFICAZIONE COMPENSO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore
21:00 in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi
e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 15

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 2

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Stefano Bernardi, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Giacomin.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Didonè Alessia, Sabatino Luigi, Simionato
Giovanni.
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Deliberazione n. 21 del 29/05/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO
2019 - 2022. REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI E QUANTIFICAZIONE COMPENSO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI gli articoli dal n. 234 al n. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che
disciplinano la figura degli Organi di Revisione Economico-Finanziaria degli Enti Locali;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale 11 aprile 2016, n. 17, esecutiva, con
la quale veniva nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016-2019;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 235 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il periodo di
mandato scade al concludersi dei tre anni dalla data di esecutività della deliberazione di
elezione e che occorre, pertanto, procedere alla nomina del nuovo Collegio;
CONSIDERATO che alla data di scadenza del triennio, pur essendosi già avviata la
procedura di nomina, si è attivato l'istituto della cosiddetta “prorogatio” degli organi
amministrativi della durata di 45 giorni, come stabilito dall'art. 235, comma 1, del D.Lgs.
2000, n. 267;
PRESO ATTO che:
– l’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che ” a decorrere dal
primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione
da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello
regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, nonchè iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”;
– il Ministro dell’Interno, con decreto del 15 febbraio 2012, n. 23, ha approvato il
Regolamento in attuazione del citato articolo 16, comma 25, recante “Istituzione
dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali modalità di scelta dell’organo di revisione
economico -finanziario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012, n. 67;
– il decreto del 5 giugno 2012 del Direttore della Direzione Centrale della Finanza Locale
“Modalità e termini per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco dei
revisori dei conti degli enti locali per la fase di prima applicazione del decreto del
Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23” approva l’avviso per le domande di
inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali appartenenti alle regioni a
statuto ordinario;
VISTO l'avviso pubblico, emanato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari
interni e territoriali – pubblicato nella G.U. n. 95 del 4/12/2012, relativo all’effettivo avvio
del nuovo criterio di scelta dei revisori dei conti negli Enti Locali, il quale evidenzia
l’obbligo, a far data dal 10/12/2012, per gli Enti locali appartenenti alle Regioni a statuto
ordinario, di procedere al rinnovo dell’organo di revisione economico-finanziario con le
nuove modalità di scelta previste dal Regolamento approvato con D.M. n. 23/2012;
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PRESO ATTO:
– che con nota 07.03.2019, nostro protocollo n. 8486, inviata tramite PEC, si è provveduto
a comunicare alla Prefettura di Padova la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione,
ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Interno 15
febbraio 2012, n. 23;
– in data 10 aprile 2019 presso la Prefettura di Padova si è svolto il sorteggio per
procedere alla nomina dei revisori per il Comune di Cittadella, tramite il sistema
informatico appositamente predisposto dal Ministero dell'Interno, dall'elenco dei revisori
dei conti degli enti locali, approvato con decreto ministeriale del 10 novembre 2015, e
successive modificazioni, riferito all'articolazione regionale del Veneto e alla fascia 3 di
appartenenza di questo comune;
– con comunicazione dell' 11 aprile 2019 assunta al protocollo dell'Ente n. 13216, la
Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Padova ha trasmesso il verbale del
procedimento di estrazione dal quale risultano estratti i seguenti nominativi:
- 1°, primo revisore estratto: ADAMI Graziano, designato per la nomina
- 2°, secondo revisore estratto: MENEGHETTI Umberto, designato per la nomina
- 3°, terzo revisore estratto: BARALDO Serena, designato per la nomina
- e ulteriori 6 nominativi come riserve;
VISTE le comunicazioni 23.04.2019, nostro protocollo n. 14402, della dottoressa
BARALDO Serena, 26.04.2019, protocollo n. 14795, del dottor MENEGHETTI Umberto,
27.04.2019, protocollo n. 14902, del dottor ADAMI Graziano di accettazione della nomina
a componenti del Collegio dei Revisori;
PRESO atto delle loro dichiarazioni circa le condizioni di compatibilità, eleggibilità ed il
cumulo degli incarichi di cui agli artt. 236 e 238 del TUEL;
RITENUTO di procedere alla nomina dei componenti dell’Organo di revisione economico finanziaria, indicando quale Presidente del Collegio ai sensi dell’art. 6 del D.M. n.
23/15.02.2012 il componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore
presso enti locali e a parità di incarichi ricoperti da colui che le ha svolte nell’ente di
maggiore dimensione demografica;
VISTO il Decreto Interministeriale 21/12/2018 che determina i limiti massimi del compenso
base annuo spettante ai componenti degli organi di revisione economico - finanziaria degli
enti locali, distintamente per classi demografiche, prendendo a riferimento la popolazione
residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT;
CONSIDERATO che:
– all’art. 1, comma 1, lettera a) del citato DM, si prevede che l’importo base possa essere
maggiorato sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale
pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media
nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al decreto;
– all’art. 1, comma 1, lettera b) del citato DM, si prevede che l’importo base possa essere
maggiorato sino ad un massimo del 10% per gli enti la cui spesa per investimento
annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio approvato, sia superiore alla media
nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al decreto;
– il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che le due maggiorazioni sono cumulabili tra
loro;
– l’art. 3 prevede il rimborso delle spese viaggio ai componenti aventi la propria residenza
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al di fuori del comune ove ha sede l’ente;
– i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione
economico finanziaria sono da intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore sia
soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da
specifiche disposizioni di legge;
– in base all’art. 241 del D.Lgs. 267/2000, quando la funzione di revisione economico finanziaria è esercitata dal Collegio dei revisori il compenso è aumentato del 50% per il
Presidente del Collegio stesso;
VISTO altresì il D.L. n. 78 del 31/5/2010, convertito in L. n. 122/2010, che, all'art. 6,
comma 3, prescrive che a decorrere dal 01/01/2011 le indennità ed i compensi corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo,
consigli di amministrazione e organi collegiali siano automaticamente ridotti del 10%;
RITENUTO con il presente provvedimento di quantificare, come per il Collegio precedente,
i compensi dovuti in € 8.000,00 annui lordi per ciascuno dei componenti e in € 12.000,00
annui lordi per il presidente;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità e lo Statuto dell’ente;
RILEVATO che il presente provvedimento è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti, si sensi dell’art. 97, comma 4 lettera a) del decreto Legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1. di nominare il collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019 - 2022, come sopra nelle
persone dei Signori
– Presidente: ADAMI dottor Graziano;
– Componente: MENEGHETTI dottor Umberto;
– Componente: BARALDO dottoressa Serena;
2. di dare atto che i componenti dell'Organo di Revisione non si trovano nelle condizioni di
incompatibilità ed ineleggibilità previste nell'art. 236 del T.U.E.L., come risulta dalle
dichiarazioni rilasciate dagli stessi e conservati in atti;
3. di quantificare il compenso dovuto al collegio dei revisori ai sensi del Decreto del
Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 21
dicembre 2018 come segue:
– PRESIDENTE € 12.000,00 annui lordi;
– COMPONENTE € 8.000,00 annui lordi;
– COMPONENTE € 8.000,00 annui lordi;
4. di dare atto che al collegio dei revisori dei conti, in aggiunta ai compensi sopra citati, è
consentito solamente il pagamento degli eventuali rimborsi spese previsti dall’art. 3 del
D.M. citato;
5. di dare atto che l’incarico avrà inizio dalla data di adozione della deliberazione di
nomina e durerà un triennio, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
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6. di imputare la spesa di cui trattasi alla Missione 01 Programma 03 “Gestione
economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” - capitolo 1030103045/1 che presenta la necessarie disponibilità;
7. di stabilire che il pagamento dei compensi e rimborsi, come sopra determinati, venga
effettuato ai componenti del Collegio con scadenza trimestrale posticipata previa
presentazione di idonea documentazione;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Presenti n. 15 - Assenti n. 2 (Lago Chiara, Pasinato Riccardo)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare
nella seduta del 22 maggio 2019;
UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi la cui trascrizione viene di seguito riportata:
SINDACO
La delibera è di nomina del Collegio dei Revisori. Sapete che il Collegio dei Revisori non
viene più nominato, ormai mi pare, credo sia la terza volta, ma i Revisori dei Conti
vengono estratti a sorte. Sono stati estratti e hanno accettato, come Presidente: Adami
dottor Graziano. Come componente: Meneghetti dottor Umberto. Come componente:
Baraldo dottoressa Serena. Il compenso in delibera è di 12.000,00 Euro per il Presidente,
8.000,00 Euro ciascuno per i due componenti. Si propone anche un emendamento,
appunto per un refuso nella delibera, visto che il compenso è fermo ormai da parecchi
anni. Con la Ragioneria si sono verificate le tabelle previste a livello di normativa
nazionale, si prevede un aumento, pur rimanendo al di sotto di quanto previsto dalle
tabelle nazionali, giustificato sia appunto perché da parecchi anni non si è andato a
toccare il compenso, sia soprattutto per la mole di lavoro che con la modifica di normativa
di bilancio, avvenuta negli ultimi anni, con il nuovo bilancio comunale, effettivamente è
molto più impegnativo il lavoro da parte dei Revisori dei Conti. E quindi, si propone
l'emendamento per passare il Presidente da 12 a 15, e i componenti da 8 a 10.
(Il documento contenente l'emendamento viene acquisito agli atti per essere allegato sub.
A) al verbale per costituirne parte integrante e sostanziale).
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PRESIDENTE
Grazie. Ci sono interventi? Allora passiamo alla votazione dell'emendamento presentato
che vi ha appena spiegato il Sindaco.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, l'emendamento
per la modifica della premessa e del punto 3) del dispositivo della proposta di delibera in
oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti:
Votanti:

15
12

Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 3

(Assenti: Lago Chiara, Pasinato Riccardo)

(Zambon Adamo, Griggio Ugo, Simionato Giovanni)

VISTO l'esito della votazione il Presidente dichiara APPROVATO L'EMENDAMENTO
PROPOSTO, nel testo riportato nell'allegato sub. A) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, la proposta di
delibera così come emendata dall'allegato sub. A) al presente atto che ottiene il seguente
risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Presenti:
Votanti:

15
15

(Assenti: Lago Chiara, Pasinato Riccardo)

Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera così come modificata a seguito
dell'approvazione dell'emendamento allegato sub. A) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale dando atto che, pertanto, il punto 3) del dispositivo risulta
essere così modificato:

3) di quantificare il compenso dovuto al Collegio dei Revisori ai sensi del Decreto del
Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 21
dicembre 2018 come segue:
– PRESIDENTE € 15.000,00 annui lordi;
– COMPONENTE € 10.000,00 annui lordi;
– COMPONENTE € 10.000,00 annui lordi;
2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
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Presenti: 15
Votanti:
15
Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0
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(Assenti: Lago Chiara, Pasinato Riccardo)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Stefano Bernardi
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IL SEGRETARIO GENERALE
Daniela Giacomin
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 940
RAGIONERIA
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO
2019 - 2022. REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI E QUANTIFICAZIONE COMPENSO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 22/05/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 940
RAGIONERIA
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO
2019 - 2022. REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI E QUANTIFICAZIONE COMPENSO.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 22/05/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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