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5

727

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA PROVINCIA..

L’anno 2019, il giorno 28 del mese di 03 alle ore 16:30, nella sede della Provincia di Padova si è riunito il
Consiglio Provinciale in seduta ordinaria:

BUI FABIO
BANO MARCELLO
BISATO LUIGI ALESSANDRO
BORGHESAN LOREDANA
BULGARELLO ALICE
COCCO BARBARA
COLONNELLO MARGHERITA
DONI SABRINA
GOTTARDO VINCENZO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

MASON CESARE
MIOTTI FABIO
TEMPORIN ANGELA
TREVISAN ROBERTO
TURRIN ENRICO
VALLOTTO PAOLO
VENTURINI ELISA
VERONESE BENIAMINO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale NIEDDU MARIANO.
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: BULGARELLO ALICE, COCCO BARBARA, COLONNELLO MARGHERITA.
Verbale letto, approvato e sottoscritto con firma digitale nella seguente composizione:
Facciate nr.: 6

Allegati nr.:

/

Il Presidente

Il Segretario Generale

BUI FABIO

NIEDDU MARIANO
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Nr. Riferimento Proposta n. 727 / 2019

Signori Consiglieri,
il Collegio dei Revisori della Provincia è stato nominato dal Consiglio provinciale con deliberazione
in data 8.3.2016 n. 1 di reg., per il triennio 14.3.2016 – 13.3.2019, ed è attualmente in carica in
regime di prorogatio, ai sensi dell'art. 235 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
E' necessario provvedere quindi alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori per il triennio 2019 –
2022 con la procedura prevista dall’art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13.8.2011 n. 138
convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011 n. 148 e dal Regolamento approvato con
decreto del Ministro dell’Interno 15.2.2012 n. 23 e recante: “Istituzione dell’elenco dei revisori dei
conti degli Enti locali e modalità di scelta dell’Organo di revisione economico - finanziario”.
Il Collegio dei Revisori della Provincia è composto da tre membri, compreso il Presidente, che
devono essere scelti mediante estrazione a sorte da apposito elenco formato dal Ministero
dell’Interno, nel quale sono stati inseriti, a richiesta, soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro
dei Revisori legali e soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal componente che risulta aver ricoperto il
maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi
ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto
l’incarico.
Essendo tre i componenti del Collegio dei Revisori di questa Provincia, dovranno essere
sorteggiati dall’elenco tre nominativi per ogni componente, in totale nove nominativi, restando
inteso che i primi tre nominativi estratti sono designati per la nomina, mentre i successivi potranno
subentrare in caso di eventuale rinuncia o di impedimento di chi li precede, rispettando l’ordine
generale di estrazione.
Dell’esito delle procedure di estrazione è redatto apposito processo verbale che deve essere
trasmesso all’Ente interessato per la conseguente adozione della delibera di nomina, da parte del
Consiglio dell’Ente locale, dei soggetti estratti che dovranno far parte dell’Organo di revisione
economico – finanziaria.
Prima della nomina l’Ente dovrà accertare l’insussistenza di cause di incompatibilità o impedimento
previste dalle disposizioni di legge per ricoprire l’incarico di Revisore.
In conformità alla normativa sopra citata, con nota del 20.12.2018 n. 93700 di prot., questa
Provincia ha comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova la data di
scadenza del proprio Collegio dei Revisori.
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Secondo i criteri previsti dalla nuova procedura, la Prefettura ha comunicato, con nota in data
21.2.2019, i nominativi delle nove persone che devono essere tenute presenti per la nomina a
Revisore, fermo restando che la scelta deve partire dai primi tre candidati sorteggiati, che sono
quelli qui di seguito elencati:
•

Secchiero Sandro, 1° Revisore estratto;

•

Ferro Adriano Giuseppe, 2° Revisore estratto;

•

Lacedelli Monica, 3° Revisore estratto;

A richiesta di questa Amministrazione, i tre soggetti interessati hanno prodotto, tra gli altri
documenti, anche una dichiarazione nella quale hanno precisato, sotto la propria responsabilità e
con riferimento a tutte le norme vigenti in materia, l’assenza di cause di incompatibilità e di
ineleggibilità per l’accettazione dell’incarico di Revisore di questa Provincia, ed il rispetto dei limiti
di cui al comma 1 dell’art. 238 del citato D. Lgs. 267/2000.
Essendo stata così accertata la regolarità della posizione dei tre professionisti, nulla – osta alla
loro nomina come Revisori.
Per quanto concerne il conferimento dell’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori, dalla
documentazione prodotta risulta che, a norma di quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento
approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15.2.2012 n. 23, la carica spetta alla dott.ssa
Lacedelli Monica che ha ricoperto un maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali,
rispetto agli altri due professionisti.
Da ultimo, è da tener presente che l’art. 241 del D. Lgs. 267, prevede che con la stessa delibera di
nomina, il Consiglio provinciale definisca il compenso da corrispondere ai Revisori.
Il compenso corrisposto ai tre Revisori in scadenza risulta essere il seguente:
• Presidente: € 15.000,00 annui, oltre ad oneri ed IVA;
• restanti componenti: € 10.500,00 annui, oltre ad oneri ed IVA.
Visto il DM 21.12.2018 con il quale è stato aggiornato il limite massimo del compenso base
spettante ai Revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e
di investimento degli enti locali.
Ritenuto di confermare il compenso annuo deliberato dal Consiglio provinciale in occasione della
precedente nomina del Collegio dei Revisori.
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
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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.
Tutto ciò premesso, si invita ad adottare, mediante votazione palese, la seguente deliberazione,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Dato atto che in ordine alla presente proposta di deliberazione concretatasi nel presente atto sono
stati espressi dal Segretario Generale il parere tecnico e dal Dirigente del Servizio Risorse
Finanziarie il parere 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 la durata di tre anni decorrenti dalla data di esecutività della presente
deliberazione, il Collegio dei Revisori della Provincia, chiamando a farne parte i primi tre
candidati sorteggiati dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Padova, che vengono
qui di seguito indicati:
•

Presidente: Lacedelli Monica, funzione attribuita in base all’art. 6 del Regolamento approvato
con decreto del Ministro dell'Interno n. 23/2012;

•

restanti componenti: Secchiero Sandro, Ferro Adriano Giuseppe;

2. di determinare 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.

3. 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
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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.
Sottoscritto dal Segretario Generale
dott. Mariano Nieddu
con firma digitale

Il Presidente della Provincia apre, quindi, la discussione.
BUI FABIO – Presidente della Provincia
Terzo punto all’ordine del giorno: “Nomina del Collegio dei Revisori della Provincia”. Sapete che
nei Comuni e anche in Provincia la nomina dei Revisori avviene tramite estrazione fatta in
Prefettura. Sono stati estratti: la Dottoressa Sandelli Monica di Belluno; il Dottor Secchiero di
Rovigo; il Dottore Ferro di San Bonifacio. Questi sono i tre Revisori dei Conti nominati. Sarà
Presidente la Signora Lacedelli di Belluno. L’estrazione è stata fatta il 21 febbraio. Noi dovremmo
determinare le indennità che recentemente il Ministero ha aggiornato in aumento, portando il
massimo a 27 mila e 650 euro, io ho detto che assegniamo il minimo e che era previsto anche
prima e manteniamo l’indennità a 10 mila e 500 euro per i Componenti e 15 mila per il Presidente
dei Revisori dei Conti. So che da domani verranno a battere cassa, ovviamente, vediamo di
resistere su questa cosa qua, però mi sembrava doveroso cominciare con il minimo consentito
dalla Legge, anche in segno di rispetto, rispetto a tutti coloro, anche nelle Commissioni è una cosa
che abbiamo adottato anche in passato tenere le indennità al minimo. Spero, ecco, che non ci
siano ripercussioni in tal senso. Hanno il rimborso, hanno tutto, quindi… È per quello che mi sento
su questa cosa molto tranquillo di avere fatto la scelta… Ecco, bisogna votarla. Votazione normale.
Apro la votazione.
Chiudo la votazione.
Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di parlare, il Presidente della Provincia dichiara chiusa
la discussione e mette ai voti la proposta di deliberazione.
Il Consiglio effettua la votazione palese con il sistema di votazione elettronico, votazione che dà il
seguente risultato accertato dal Presidente della Provincia con l’assistenza degli scrutatori:
presenti
votanti
favorevoli

16
16
16
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Il Consiglio approva la proposta di deliberazione.
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