
 

 

    

 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Straordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 
 

 

Oggetto:  NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

 
 

L’anno2021, addì diciotto del mese di marzo alle ore 19.00 ed in via continuativa, 
nella sala delle adunanze consiliari, per convocazione del Sindaco, con inviti diramati in 
data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
 All’appello risultano presenti: 
   Presenti Assenti 

     
1 
 

Manzan Rino 
 

Sindaco X  
 
 

2 Mucignato Andrea Consigliere X  
3 Manzan Manuele Consigliere X  
4 Avoncelli Anita Consigliere X  
5 Collavo Nicola Consigliere X  
6 Borsato Luigi Consigliere X  
7 Conte Ellis Consigliere X  
8 Martignago Ennio Consigliere X  
9 Gasparetto Ivano Consigliere X  
10 Cavallin Lara Consigliere X  
11 Canzian Mara Consigliere  X 
12 Favretto Tamara Consigliere X  
13 Zago Livio Consigliere X  
     

   12 1 

 
 

Assiste alla seduta il Sig.Candia Massimo,  Segretario Comunale, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Manzan Rino, nella sua qualità di 
Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
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Il Sindaco illustra in sintesi il contenuto della deliberazione e legge il messaggio di ringraziamento e 
commiato del revisore uscente.  
 

Non vi sono interventi. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con propria deliberazione n. 11 del 14.02.2018, esecutiva, è stato 
nominato il Revisore Unico di questo Comune per il periodo dal 14.02.2018 per tre anni 
nella persona del Dott. Nicola Castegnaro;  
 
CONSIDERATO che l’incarico del Dott. Nicola Castegnaro, in qualità di Revisore Unico 
per questo ente è terminato in data 14.02.2021;  
 
VISTI: 

• gli articoli dal 234 al 241 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che disciplinano composizione, durata 

e funzioni dell’Organo di Revisione  

• la Circolare n. 5/2007, emanata l’08.03.2007 dal Ministero dell’Interno, che al punto 

7.1 specifica: “Il comma 732 introduce una modifica all’art. 234 del TUEL, 

prevedendo che l’organo di revisione abbia una composizione collegiale solo per i 

comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti (il limite precedente era 

fissato a 5.000 abitanti).  

• l’articolo 16, comma 25, del Decreto Legge 11.08.2011, n. 138, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14.09.2011, n. 148, il quale stabilisce che: “A decorrere 

dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore 

del presente decreto, 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, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 

sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo 

periodo, nel rispetto dei seguenti principi: a) rapporto proporzionale tra anzianità di 

iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun 

comune; b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al 

presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione 

nell'organo di revisione degli enti locali; c) possesso di specifica qualificazione 

professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria 

degli enti pubblici territoriali.”  

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 15.02.2012, n. 23 “Regolamento adottato in 

attuazione dell’articolo 16, comma 25, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, .............” che 

disciplina l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali; 
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CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 27.12.2012 è stato formato 
l’elenco ufficiale dei revisori dei conti relativo agli enti locali ricadenti nei territori delle 
regioni a statuto ordinario; 
  
CONSIDERATO, altresì, che:  

• con medesimo decreto si stabilisce che la data di effettivo avvio delle nuove 

modalità di scelta del revisore dei conti degli enti locali è fissata al 10 dicembre 

2012; 

• il Comune di Povegliano con nota prot. n. 59 del 5.01.2021, ha reso noto alla 

Prefettura di Treviso della scadenza dell’incarico dell’organo di revisione;  

 
VISTA la necessità di provvedere alla nomina dell’organo di revisione, anche al fine di 
adempiere alle normali scadenze previste dalla normativa;  
 
VISTO che l’articolo 241 del TUEL stabilisce l’obbligo di attribuire il compenso spettante ai 
revisori con la stessa delibera di nomina, compenso da determinarsi in base ai limiti 
massimi fissati con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro del tesoro 
del bilancio e della programmazione economica;  
 
VISTO il nuovo decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 che adegua i compensi 
entro il limite di euro 10.150,00 per i comuni con classe demografica da 5.000 a 9.999; 
 
DATO ATTO che a seguito di quanto sopra detto e della nota inviata da codesto ente alla 
Prefettura di Treviso in data 11.02.2021, il Comune di Povegliano è stato invitato ad 
assistere presso gli uffici della Prefettura di Treviso all’estrazione a sorteggio del nuovo 
revisore di questo ente avvenuto in data 11 febbraio 2021 ore 12:15;  
 
CONSIDERATO che in tale data è stato individuato, secondo i criteri previsti dalla nuova 
procedura di nomina dei revisori degli enti locali, la dott.ssa Bortoletti Stefania, nata a 
Vittorio Veneto il 21/12/1966 - Codice Fiscale BRTSFN66T61M089C, in possesso dei 
requisiti previsti, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 15.02.2012, n. 233, e 
che della cui nomina è stata data conoscenza a questo Comune;  
 
Visti gli art. 87 – 88 e 89 del vigente Statuto comunale; 
 
Visti gli art. 24 e 25 del vigente regolamento di contabilità; 
 
Visti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 
267; 

- di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato Slongo Rag Omar: 
favorevole; 

- di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario Slongo Rag. Omar: 
favorevole; 

 
 Vista l’attestazione di conformità a leggi, statuto e regolamenti da parte del  
Segretario Comunale Candia  Dr. Massimo, ai sensi dell’art. 55, comma 3, lett. c) dello 
statuto comunale; 
 

CON voti favorevoli unanimi, 
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D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di dare atto che, ai sensi della nuova procedura stabilita con l’art. 16, c. 25, del D.L. n. 
138/2011, conv. in L. n. 148/2011 e del Decreto del M.I. del 27.12.2012 che istituisce 
l’elenco dei revisori degli enti locali e le modalità di scelta dell’Organo di revisione, è 
nominato revisore dei conti per il Comune di Povegliano la dott.ssa Bortoletti Stefania, 
meglio generalizzato in premessa; 
 
3) di dare atto che il triennio di durata in carica dello stesso decorrerà dalla data di 
eseguibilità del presente provvedimento; 
  
4) di dare atto che il compenso per detto incarico è fissato in € 8.000,00 +iva e CPA, e 
comprensivo di rimborsi spese; 
 
5) di incaricare il Responsabile del Settore Economico-Finanziario di provvedere alla 
comunicazione al proprio tesoriere dell’affidamento del presente incarico entro 20 giorni 
dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione, ai sensi del comma 4 dell’articolo 
234 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL);  
 
6) di dare atto che il predetto revisore unico, dott.ssa Bortoletti Stefania, ha dichiarato di 
non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità od ineleggibilità, previste dall’articolo 
236 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e che lo stesso ha prodotto la dichiarazione attestante il 
rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’articolo 238 sempre del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
7) di impegnare la spesa come segue: 

- per Euro 8.009,10  alla scheda n. 60 del bilancio di previsione 2021; 
- per Euro 10.150,40 alla  scheda n. 60 del bilancio di previsione 2022; 
- per Euro 10.150,40 alla scheda n. 60 del bilancio di previsione 2023; 

 
8) di dare atto che della spesa di Euro 2.141,30 a carico del bilancio 2024 si terrà conto in 

sede di formazione del bilancio di previsione di tale anno; 
 

9) di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 



 

 

L’approvazione del presente verbale viene rimessa alla prossima seduta consiliare. 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Manzan Rino Candia Massimo 
 (Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che il  presente verbale n.  3  del  18/03/2021  viene pubblicato all’Albo 
Pretorio Comunale online ove rimarrà consultabile per 15 gg. consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del 
D.Lgs 267/2000. 
 
 

 IL MESSO COMUNALE 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione, trascorsi  dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva   
ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000, non essendo  pervenute richieste di invio a controllo. 

 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 


