Provincia di Padova
Estratto del verbale del Consiglio Provinciale
Deliberazione
SEDUTA del 14/02/2022

3199

N° di Reg. 5

Immediatamente eseguibile

Oggetto: NOMINA DI NUOVO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA PROVINCIA IN
SOSTITUZIONE DI COMPONENTE DIMISSIONARIO.

L’anno 2022, il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 17:00, nella sede della Provincia di Padova si è
riunito il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria:

BUI FABIO
AGUJARI STOPPA STEFANO
BARBIERATO FEDERICO
BARZON ANNA
BERTO PAOLA
BISATO LUIGI ALESSANDRO
BORDIN DANIELA
BOTTARO CRISTIAN
CANELLA DANIELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CESARO MONICA
GOTTARDO VINCENZO
MACCARRONE KATIA
MIOTTI FABIO
PETTENUZZO NICOLA
SCHIESARO MARCO
SODERO VERA
VOLPITO ELISABETTA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Partecipa il Segretario Generale BONSANTO COSTANZO.
Ai sensi dell'art. 1, co. 55, della L. 56/2014 presiede l'assemblea BUI FABIO nella sua qualità di Presidente
che, accertata la sussistenza del numero legale a norma del vigente Regolamento, invita il Collegio a
deliberare. Il Consiglio adotta, quindi, la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.
Scrutatori: Berto Paola, Cesaro Monica, Maccarrone Katia.
Verbale letto, approvato e sottoscritto con firma digitale nella seguente composizione:
Facciate nr.: 5

Allegati nr.: ----------

Il Presidente

Il Segretario Generale

BUI FABIO

BONSANTO COSTANZO
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 28.3.2019 n. 5 di reg., è stato
nominato il Collegio dei Revisori della Provincia di Padova per la durata di tre anni decorrenti dal
23.4.2019 (data di esecutività della delibera n. 5/2019), che risulta essere così composto:
• Presidente: dott.ssa Lacedelli Monica;
• Componente: dott. Secchiero Sandro;
• Componente: dott. Ferro Adriano Giuseppe.
Dato atto che il dott. Ferro Adriano Giuseppe ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di componente del Collegio dei Revisori che, come risulta dalla nota della Città di Venezia, sono state fissate dal 26.01.2022;
Visto l’art. 16, commi 25 e 25 bis, del decreto legge 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14.9.2011 n. 148 e s.m.i., il quale prevede che i componenti del Collegio dei Revisori
degli enti locali (diversi dal Presidente) siano scelti mediante estrazione da un elenco tenuto dal
Ministero dell'Interno, nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti
all’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
Dato atto che:

•

con nota del 29.11.2021 n. 76170 di prot., è stata fatta richiesta alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Padova di avviare la procedura per la sostituzione del Revisore
dimissionario;

•

la Prefettura con nota del 15.12.2021 ha informato che il giorno 20.12.2021 si sarebbe svolta
l’estrazione a sorte dei nominativi ai fini della sostituzione del componente dimissionario;

•

come previsto dal D.M. 15.2.2012 n. 23 sono estratti tre nominativi, con annotazione dell’ordine
di estrazione, il primo dei quali designato per la nomina di revisore, mentre gli altri, in ordine di
estrazione, nell’eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico da parte del
soggetto da designare.

Considerato che con nota del 20.12.2021 la Prefettura ha trasmesso a questa Amministrazione il
verbale di estrazione a sorte dei tre nominativi e che il primo Revisore sorteggiato designato per la
nomina risulta essere il dott. Giacon Dino;
A richiesta di questa Amministrazione, il dott. Giacon Dino ha fatto pervenire dichiarazione di accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste
dalle norme vigenti in materia ed il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 238 del D.Lgs. n.
267/2000;
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Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del nuovo Revisore in sostituzione del componente dimissionario, dando atto che, ai sensi dell'art. 235 D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., la durata dell'incarico
è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del Collegio dei Revisori in carica;
Considerato, altresì, che con la deliberazione di nomina del Collegio dei Revisori n. 5/2019 il Consiglio Provinciale ha determinato il compenso annuo da corrispondere ai componenti del Collegio
dei Revisori, negli importi sotto riportati:
•

Presidente: € 15.000,00 annui, oltre ad oneri ed IVA;

•

restanti componenti € 10.500,00 annui, oltre ad oneri ed IVA;

e disposto che i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico siano disciplinati nel
seguente modo:

•

ai componenti del Collegio dei Revisori aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove
ha sede l’Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la
presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie
funzioni, che nel caso di utilizzo del mezzo proprio, viene commisurato ad 1/5 del costo di un
litro di benzina per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del
singolo professionista dalla sede della Provincia;

•

ai sensi dell’art. 241, comma 6 bis, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dalla Legge n. 89 del
23.6.2014, di conversione del D.L. n. 66 del 24.4.2014, l'importo annuo del rimborso delle
spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non
può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al
netto degli oneri fiscali e contributivi.

Ritenuto di confermare per il nuovo componente del Collegio dei Revisori il compenso annuo deliberato dal Consiglio provinciale in occasione della nomina del Collegio stesso;
Dato atto che in ordine alla presente proposta di deliberazione, concretatasi nel presente atto,
sono stati espressi dal Segretario Generale dott. Costanzo Bonsanto il parere favorevole di
regolarità tecnica e dal Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio dott.ssa Valeria
Renaldin il parere favorevole di regolarità contabile, previsti dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Dato atto, altresì, che in ordine al presente atto il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA

1. di nominare, per le ragioni in premessa indicate, il dott. Giacon Dino quale componente del
Collegio dei Revisori della Provincia di Padova, in sostituzione del componente dimissionario,
sino alla scadenza del Collegio dei Revisori in carica;
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2. di dare atto, pertanto, che la composizione del Collegio dei Revisori della Provincia di Padova
risulta essere la seguente:
•

Presidente: dott.ssa Lacedelli Monica;

•

Componente: dott. Secchiero Sandro;

•

Componente: dott. Giacon Dino;

3. di confermare al nuovo componente del Collegio dei Revisori il compenso annuo nell’importo di
€ 10.500,00 annui, oltre ad oneri ed IVA;
4. di prevedere che per ogni seduta del Collegio dei Revisori, ai componenti presenti alla seduta
stessa, aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’Ente, spetti il seguente
rimborso per le spese di viaggio:
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
b) nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a 1/5 del costo di un litro di
benzina per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del
singolo professionista dalla sede della Provincia (chilometri risultanti per il viaggio di andata e
ritorno) più il rimborso dell'eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;
c) di precisare che per procedere al rimborso dei costi chilometrici il professionista dovrà
esplicitare in notula l'autovettura per la quale è effettuato il rimborso chilometrico.
5. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di poter dar corso con
tempestività ai successivi adempimenti.

Sottoscritto dal Segretario Generale
dott. Bonsanto Costanzo
con firma digitale
______________________________________________________________________________________

Il Presidente della Provincia apre, quindi, la discussione.
BUI FABIO – Presidente della Provincia
No, abbiamo un’altra nomina, quella del Collegio dei Revisori a seguito delle dimissioni.
Abbiamo da nominare il dottor Giacon Dino quale componente del Collegio dei Revisori in
sostituzione del componente dimissionario sino alla scadenza del Collegio dei Revisori.
Con la nomina di Giacon l’ufficio dei Revisori dei Conti viene così composto, dalla Presidente, che è la dottoressa Lacedelli, dal dottor Secchiero Sandro e dal dottor Giacon Dino.
Qui non è una votazione, è una presa d’atto. È una presa d’atto perché sapete voi che vie ne estratto e quindi è un nome che ci viene dato e non c’è una scelta del Consiglio.
La pongo in votazione.
Non avendo alcun Consigliere chiesto di parlare, il Presidente della Provincia mette ai voti
la proposta di deliberazione.
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Il Consiglio effettua la votazione palese per alzata di mano, votazione che dà il seguente
risultato accertato dal Presidente della Provincia con l’assistenza degli scrutatori:
Presenti
Votanti
Favorevoli

15
15
15

Il Consiglio approva la proposta di deliberazione.
Indi il Presidente della Provincia pone in votazione l’immediata eseguibilità della
deliberazione ai sensi dell’art. 134 del TUEL al fine di dar corso tempestivamente ai
successivi adempimenti.
Il Consiglio effettua la votazione palese per alzata di mano, votazione che dà il seguente
risultato accertato dal Presidente della Provincia con l’assistenza degli scrutatori:
Presenti
Votanti
Favorevoli

15
15
15

Il Consiglio approva l’immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi dell’art. 134 del
TUEL.
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Provincia di Padova

AREA SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO CON PARERE CONTABILE I.E. n. 3199 /2021
del Settore AREA SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE ad oggetto: NOMINA DI NUOVO
COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA PROVINCIA IN SOSTITUZIONE
DI COMPONENTE DIMISSIONARIO. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

Padova, 09/02/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(BONSANTO COSTANZO)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO CON PARERE CONTABILE I.E. n. 3199 /2021
del Settore AREA SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE ad oggetto: NOMINA DI NUOVO
COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA PROVINCIA IN SOSTITUZIONE
DI COMPONENTE DIMISSIONARIO. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile.

Padova, 09/02/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(CREMONESE MASSIMO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Provincia di Padova

AREA SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

VISTO di CONFORMITA'

In ordine alla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO CON PARERE CONTABILE I.E. n. 3199
/2021 del Settore AREA SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE ad oggetto: NOMINA DI
NUOVO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA PROVINCIA IN
SOSTITUZIONE DI COMPONENTE DIMISSIONARIO., se ne attesta la conformità in
osservanza alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Padova, 09/02/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(BONSANTO COSTANZO)
con firma digitale
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