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COMUNE DI VAZZOLA 
Provincia di Treviso 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria di 1^ convocazione, seduta Pubblica 

 
OGGETTO:  Nomina Revisore dei conti per il triennio dal 01.07.2018 al 30.06.2021 

 
 

L’anno duemiladiciotto (2018), addì ventisette  del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 

del palazzo municipale, convocato ritualmente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Al presente punto all’ordine del giorno risultano: 

N Cognome e nome Ruolo Presenti 
Assenti 

Giustificati Ingiustificati 

1 Cescon Pierina Sindaco X   

2 De Nardo Vera Consigliere X   

3 De Zotti Maurizio Consigliere X   

4 Zaia Gianluca Consigliere  X  

5 Ton Filippo Consigliere X   

6 Cescon Arturo Consigliere X   

7 Bazzo Maurizio Consigliere X   

8 Torricella Immacolata Consigliere X   

9 Tonon Paola Consigliere X   

10 De Vido Andrea Consigliere X   

11 Miotto Fabio Consigliere X   

12 Modolo Claudio Consigliere X   

13 Franzon Floriano Consigliere X   

TOTALE 12 1 

 

Partecipa alla seduta il Dott.   Parisi Vincenzo  Segretario del Comune. 
 

Il Sig. Avv.  Cescon Pierina  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato il numero legale 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta  e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri signori:  Ton 

Filippo,  Cescon Arturo,  Franzon Floriano. 



 
 

 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

introduce l’argomento specificando che si tratta di nominare il nuovo Revisore dei Conti del Comune 

a seguito dell’estrazione effettuata presso la Prefettura ed evidenzia il compenso previsto per detto incarico. 

 

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi: 

 

Consigliere Modolo: esprime perplessità sul fatto che si debba nominare un professionista che viene da 

Verona poiché le trasferte comportano una certa spesa e quindi gli enti pubblici si trovano ad affrontare una 

spesa che ritiene ingiusta. 

 

Sindaco – Presidente: afferma di condividere le valutazioni del Consigliere Modolo che però la normativa di 

riferimento prevede l’estrazione a sorteggio dei professionisti che hanno dato disponibilità per l’incarico. 

 

Consigliere De Vido: condivide le valutazioni espresse, chiede se vi sarà un aumento della spesa. 

 

Sindaco – Presidente: evidenzia che il compenso determinato comporta una maggiore spesa di € 100,00 

annue rispetto al precedente, che si tratta di un compenso comunque in linea con i compensi corrisposti dai 

Comuni contermini. 

 

Consigliere De Vido: osserva che comunque si spenderà di più per le spese di viaggio. 

 

Sindaco – Presidente: osserva che occorrerà valutare con l’ufficio ragioneria la spesa complessiva, ricorda 

che comunque la normativa in merito alla nomina dei Revisori dei Conti era stata introdotta nell’ambito delle 

misure anticorruzione. 

 

Consigliere Modolo: chiede al Segretario Comunale cosa succede se il Consiglio si astiene dalla nomina del 

Revisore. 

 

Consigliere Franzon: chiede quanti accessi fa il Revisore ai fini di poter valutare la spesa. 

 

Segretario Comunale: evidenzia che il Revisore dei Conti è un organo obbligatorio che espleta le funzioni 

previste espressamente dalla legge e senza il quale non potrebbe essere espletata l’attività del Comune; per 

quanto riguarda gli accessi evidenzia che vari adempimenti vengono espletati anche mediante contatti 

telematici con l’ufficio ragioneria. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Uditi gli interventi anzi riportati; 

  

 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 01.04.2015 con la quale veniva 

nominato Revisore Unico dei Conti di questo Comune la dott.ssa Margherita Bogoni per tre anni, con 

decorrenza 01.04.2015 fino al 31.03.2018; 

 

 DATO ATTO che nelle more della definizione del procedimento di nomina di un nuovo revisore si è 

ricorsi al regime di prorogatio previsto dagli artt. 2-3, commi 1-5 e 1-6, del D.L. n. 293/1994 convertito dalla 

L. 444/1994, ovvero per 45 giorni a decorrere dal 01.04.2018; 

 

 VISTI: 

-  l’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, 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”; 



 
 

 
 

-  il Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 che disciplina il 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, recante: "Istituzione dell'elenco dei revisori dei 

conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario"; 

-  l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito e costantemente aggiornato presso il Ministero 

dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ed è articolato in sezioni regionali, in 

relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in n. 3 fasce di enti locali, individuate 

in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi; 

 

CONSIDERATO che: 

-  con nota prot. n. 4436 del 13.04.2018, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di cui al Decreto del 

Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, si provvedeva a comunicare la scadenza dell'incarico 
del proprio organo di revisione economico-finanziaria, costituito da n. 1 componente; 

-  con nota pervenuta in data 23.05.2018 (prot. comunale n. 5988) la Prefettura – Utg di Treviso 

informava che l’estrazione a sorte del nuovo revisore di questo Ente si sarebbe tenuta il giorno 

29.05.2018; 

 

 VISTA la nota pervenuta in data 31.05.2018 (prot. comunale n. 6458) con la quale la Prefettura - Utg 

di Treviso ha trasmesso il “Verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina 

dell’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Vazzola”, da parte del Consiglio Comunale; 

  

DATO ATTO che i nominativi estratti risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato per la 

nomina revisore del conti, mentre gli altri subentrano, nell’ordine di estrazione, nell’eventualità di rinuncia o 

impedimento ad assumere l’incarico da parte del soggetto da designare: 

- Quaglia Leonardo; 

- Miotti Giorgio; 

- Tognetti Alberto; 

 

 DATO ATTO che con nota pervenuta in data 13.06.2018 (prot. comunale n.6989), il Dott. Leonardo 

Quaglia, di Bovolone (VR), risultato primo revisore estratto, ha comunicato di accettare la nomina a 

Revisore dei Conti del Comune stesso; 

 

 VISTA la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dalla Dott. Leonardo Quaglia 

dalla quale risulta l’insussistenza di cause ostative di incompatibilità e ineleggibilità ai sensi dell’art. 236 del 

D.Lgs. n.267/2000 e il rispetto del limite all’assunzione di incarichi ai sensi dell’art. 238 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 RILEVATO che, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000, la definizione della misura del 

compenso spettante al revisore è di competenza del Consiglio Comunale e deve avvenire contestualmente 

all'atto di nomina; 

 

 VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.05.2005, ultimo pubblicato (G.U. n. 128 del 

04.06.2005) che stabilisce i limiti massimi lordi spettanti ai revisori dei conti degli Enti Locali, in 

ottemperanza al citato art. 241 del D.Lgs. 267/2000 – Tabella A, lett. f); 

 

 DATO ATTO che da una lettura coordinata del citato art. 241 del TUEL e del citato DM 20.05.2005 

(emanato in attuazione della disposizione anzi richiamata), non risulta un criterio per stabilire il limite 

minimo del compenso attribuibile ai componenti dell’organo di revisione di un ente locale;  

 

 RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’interno n. FL 05/2007 in data 8 marzo 2007 in cui, al 

punto 7), con riguardo alla modifica normativa dell’art. 234 del TUEL, la quale prevede che l’organo di 

revisione abbia una composizione collegiale solo per i comuni con popolazione pari o superiore ai 15.000 

abitanti, dispone quanto segue: 

“……in relazione alle modifiche normative...dovrà essere aggiornato il decreto del Ministro dell’interno di 



 
 

 
 

fissazione dei limiti massimi dei compensi attribuibili all’organo di revisione (art. 242 del TUEL). Pertanto, 

in attesa dei nuovi importi, si ritiene ragionevole che ove debba procedersi al rinnovo dell’organo alla 

naturale scadenza e sia nominato un revisore unico, per i comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 

abitanti possa essere utilizzato il limite attualmente previsto per i comuni con popolazione pari a 4.999 

abitanti. In sede di determinazione del compenso il consiglio comunale potrà eventualmente riservarsi la 

possibilità di incremento del compenso in relazione ai nuovi limiti massimi previsti dal decreto di prossima 

emanazione.”     

 

 ATTESO che il citato D.M. dell’Interno del 20.05.2005, attualmente in vigore, prevede per gli enti 

tra i 5.000 ed i 9.999 abitanti la somma massima di € 6.490,00 e per gli enti tra i 3.000 ed i 4.999 abitanti la 

somma massima di € 5.900,00; 

 

 VISTE, in merito, le deliberazioni della Corte dei Conti Sicilia n. 272/2015 – Liguria n. 95/2016 - 

Lombardia n. 103/2017 e da ultima Sezione Autonomie n. 16/2017;    

 

 TENUTO conto dell’orientamento espresso dalle citate Sezioni, nonché dell’interesse dell’ente di 

riconoscere un adeguato corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni di revisore che richiedono una 

elevata professionalità e contemporaneamente perseguire finalità di contenimento delle spese negli enti 

locali; 

 

 DATO ATTO che la legge di bilancio 2018 (n. 205/2017), non ha prorogato la limitazione del 

compenso dei revisori degli enti locali stabilito dall'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, la quale 

disponeva che i compensi e le utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai 

componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali 

comunque denominati, dovevano essere automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla 

data del 30 aprile 2010 e pertanto vengono confermati gli importi massimi stabiliti con il sopracitato D.M. 

20.05.2005; 

   

 RITENUTO, pertanto, ragionevole, stabilire, quale compenso annuo da corrispondere al Revisore del 

Conto, la misura determinata nel triennio precedente per l’Organo di revisione (€ 5.900,00 annui), nei limiti 

indicati dal D.M. 20.05.2005, aggiornando l’importo a € 6.000,00, al lordo della sopra citata riduzione del 

10%, in considerazione del maggior impegno e della maggiore responsabilità richiesti pur in mancanza di un 

adeguamento negli anni degli importi dei compensi di cui alla griglia redatta in allegato al citato D.M. 

20.05.2005, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, per il triennio in argomento; 

 

 VISTI gli artt. dal 234 al 241 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

 ACQUISITO il sotto indicato parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 

 ACQUISITO il sotto indicato parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 

contabile; 

 

 AVENDO la votazione eseguita, in forma palese, per alzata di mano, dato il seguente esito: 

Presenti  n. 12 

Voti favorevoli n. 08 

Voti contrari n. 00  

Astenuti  n. 04 (De Vido A., Miotto F., Modolo C., Franzon F.)  

 

 



 
 

 
 

 D E L I B E R A 
 

1. DI NOMINARE quale Revisore dei Conti del Comune di Vazzola il Dott. Leonardo Quaglia, con 

studio in Verona C.so Porta Nuova 131 C.F. QGLLRD74LA5B107R, designato per la nomina a 

seguito del procedimento di estrazione a sorte dall’elenco dei revisori effettuato nella sede della 

Prefettura – Utg di Treviso, ai sensi dall’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito nella 

legge n. 148/2011, e comunicato a codesto Ente con nota pervenuta in data 31.05.2018 (prot. 

comunale n. 6458), dando atto che la nomina decorrerà dal 01.07.2018 e fino al 30.06.2021; 

 

2. DI DARE ATTO che lo stesso: 

- non si trova nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste nell’art. 36 del TUEL, 

come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti; 

- rispetta, con l’assunzione del presente incarico, i limiti dell’affidamento degli incarichi previsti 

dall’art. 238 del TUEL, come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli 

atti; 

 

3. DI DETERMINARE nella misura di € 6.000,00, contributi previdenziali ed IVA esclusi, il 

compenso annuo da corrispondere per l’incarico di Revisore Unico dei Conti del Comune di 

Vazzola; 

 

4. DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 3 del D.M. 20.05.2005, ai Revisori dei Conti 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; 

 

5. DI DARE ATTO che la relativa spesa, su base annua, sarà impegnata negli esercizi finanziari 2018 

– 2019 – 2020 - 2021, all’apposita Missione – programma – titolo – macroaggregato - capitolo di 

bilancio, senza necessità di ulteriori atti trattandosi di organo obbligatorio per legge; 

 

6. DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, la nomina in oggetto al Tesoriere 

del Comune; 

 

 

 Quindi, il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, stante l’urgenza; 

 

 AVENDO la votazione eseguita, in forma palese, per alzata di mano, dato il seguente esito: 

Presenti  n. 12 

Voti favorevoli n. 08 

Voti contrari n. 00  

Astenuti  n. 04 (De Vido A., Miotto F., Modolo C., Franzon F.)  

  

D I C H I A R A 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

****  ***  **** 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 

 
 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso in data  19/06/2018: 

 

[X] favorevole  

[  ] contrario _______________________________________________________________ 

 

 

     

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  rag. Franca Colombera 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto  

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  Avv.  Cescon Pierina  Fto Dott. Parisi Vincenzo 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pubbl. N. _____ 

 

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data 

odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267) 

 

Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto D.ssa Maria Paola Del Favero 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Lì, ___________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

D.ssa Maria Paola Del Favero 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di 

legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

 

Lì _________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto D.ssa Maria Paola Del Favero 

 

 

 

 

 

 


