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IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
O G G E T T O 

 

NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 

2015/2018.  
 

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di Luglio alle ore 20.13, 

presso Teatro Polivalente Comunale, previa convocazione con avvisi scritti n° 

27751 in data 21.07.2015, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 
 

Alla trattazione del presente oggetto risultano: 
 

                                                                                                                                       Assenti 
 
 

                                                                                                           Presenti         Giust.      Ingiust. 
 
 

1) CLAUDIO LUCA Sindaco X   
2) BARCARO MASSIMO Consigliere X   
3) BAROLO MAURO Consigliere  X  
4) ROSSETTO ARIANNA Consigliere X   
5) PEGORARO ERMANNO Consigliere X   
6) D'IMPERIO MILENA Consigliere X   
7) GALESSO MICHELE Consigliere X   
8) OTTAVIANO ADRIANA Consigliere X   
9) SALMASO ALESSANDRA Consigliere X   
10) BOZZA SAMUELE Consigliere X   
11) GIROTTO LORENZO Consigliere  X  
12) BANO GIAN PIETRO Consigliere X   
13) CAMANI VANESSA Consigliere  X  
14) PEGE LIDIA Consigliere X   
15) FAGGION DAVIDE Consigliere  X  
16) COSENTINO ANDREA Consigliere  X  
17) DRAGANI GUIDO Consigliere X   

 
 
 

 

Assiste alla seduta il Sig. Filippo Pagano, Segretario Comunale. 

Il Sig. Michele Galesso nella sua qualità di Presidente del Consiglio presiede 

l’assemblea con l’aiuto degli scrutatori Sigg.ri Pege, Salmaso e Bozza. 

Il Presidente chiede all’assemblea di deliberare sull’oggetto sopra indicato 

iscritto al n° 13 (ex 11) dell’o.d.g.. 

 
 

 



 
 

Deliberazione di C.C. n. 33 del 27.07.2015 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale N.53 del 19/07/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
nominato il Collegio dei Revisori dei Conti nel Comune di Abano Terme per il triennio 2012/2015, 
così composto: 

a) Berto dott.ssa Mara – Presidente, 
b) Mortandello dott. Narciso – Componente, 
c) Tosato dott. Stefano - Componente; 

- l’incarico in oggetto scadrà  il 14 Agosto 2015; 
 
Considerato che con decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012, n. 23 sono state 
adottate nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali, in attuazione 
dell’art.16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla 
legge 14 settembre 2011 n.148, in base alle quali i revisori sono scelti mediante estrazione a sorte 
da elenco istituito presso il Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali; 
 
Dato atto che: 
- con PEC Prot.Comunale N. 19044 del 29/05/2015 è stata data comunicazione alla Prefettura di 
Padova della scadenza dell’organo collegiale di revisione; 
- con nota Prot.N.50333 del 30.06.2015 (Prot.Comunale N.25143 del 02.07.2015) la Prefettura di 
Padova ha comunicato la data di seduta pubblica per il sorteggio dell’organo di revisione 
economico finanziaria, fissata per il giorno 9 Luglio 2015; 
 
Preso atto che: 
- il giorno 9 luglio 2015 il delegato del Prefetto ha proceduto all’estrazione a sorte dei nominativi 
dei Sig. Tison Giovanni, Terragni Eleudomia e Mesirca Carlo, per la nomina a Revisori dei Conti 
del Comune di Abano Terme e di sei nominativi in qualità di riserva, redigendo apposito verbale 
acquisito al protocollo comunale N. 26220 del 09 luglio 2015 (Allegato sub “A”); 
- i soggetti designati per la nomina sono stati contattati a mezzo PEC Prot. N. 27262 del 16.07.2015 
al fine di comunicare l’accettazione o l’eventuale rifiuto dell’incarico; 
- gli stessi hanno reso la dichiarazione di accettazione dell’incarico (Allegato sub “B”) ed 
autocertificato l’inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ed il rispetto dei limiti in 
tema di affidamento di incarichi previsto dall’art. 238 del TUEL, come segue: 
• il dott. Tison Giovanni, con PEC, acquisita al protocollo comunale N.27640 del 20/07/2015, 
• la dott.ssa Terragni Eleudomia, con PEC, acquisito al protocollo comunale N.27470 del 
20.07.2015, 
• il dott. Mesirca Carlo, con PEC, acquisita al protocollo comunale N. 27383 del 17.07.2015; 
 
Precisato che l’art. 235, comma 1 del TUEL prevede che all’organo di revisione contabile si 
applichino le norme relative alla proroga degli organi amministrativi, di cui agli articoli 2, 3, 
comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, per cui allo scadere della durata in carica dei tre 
anni dalla data di esecutività della deliberazione di nomina, per tale organo opera l’istituto della 
cosiddetta prorogatio per il periodo di 45 giorni; 



 
Chiarito che la predetta disposizione continua ad operare anche a seguito dell’introduzione del 
summenzionato art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con 
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e non contrasta con le modifiche apportate al 
TUEL dal decreto legislativo n. 118 del 2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n. 126 
del 2014; 
 
Precisato pertanto che il Collegio dei Revisori dei Conti uscente esercita le sue funzioni in regime di 
prorogatio, dalla scadenza naturale dell’incarico e per tutta la durata prevista dalla normativa sopra 
citata; 
 
Atteso che l’art. 5 , comma 4, del decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15.02.2012, 
attribuisce al Consiglio Comunale la nomina dei soggetti estratti previa verifica di eventuali cause 
di incompatibilità di cui all’art. 236 del TUEL o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 
dello stesso decreto legislativo; 
 
Visto l’art. 241, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che con decreto del Ministero dell’Interno di 
concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica vengono 
fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente; 
 
Preso atto che il medesimo art. 241 del D.Lgs. 267/2000 al comma 7, prevede che il Compenso ai 
revisori viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina; 
 
Ritenuto con la presente di procedere, oltre che alla nomina dei Componenti l’Organo di Revisione, 
alla determinazione delle funzioni, nonché al trattamento economico, e di approvare a tal proposito 
lo schema di convenzione che verrà stipulato con i componenti il Collegio dei Revisori; 
 
Richiamato il Decreto Ministeriale del 20.05.2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale N. 128 del 04.06.2005, di aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo 
lordo e delle maggiorazioni spettanti ai Revisori dei Conti degli Enti Locali, nonché l’art. 6, comma 
3, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 “Misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, così come modificato dall’art. 10, 
comma 5, del DL 192/2014 “Decreto milleproroghe”; 
 
Richiamata la pronuncia della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 4 del 10 febbraio 2014 
sulla non applicabilità della riduzione del 10% del compenso, di cui all’art. 6 comma 3 del D.L. n. 
78/2010 e precisato che ai Revisori aventi la propria residenza al di fuori del Capoluogo del 
Comune spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed ogni 
eventuale imposta o contributo previsto per legge; 
 
Dato atto che per i revisori valgono le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge 
per i consiglieri comunali, nonché le ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 2399 del codice civile, 
intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale; 
 
Considerato che i componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso 
l’Ente Locale; 
 
Considerato che agli stessi sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e le 
responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo decreto; 
 
Visto l’art. 6 del D.M. 15 febbraio 2012, n. 3 il quale prevede che “Nei casi di composizione 
collegiale dell’organo di revisione economico finanziaria, le funzioni di Presidente del Collegio 
sono svolte dal componente che risulti 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”; 



 
Preso atto dalle autocertificazioni presentate che il dott. Tison Giovanni risulta essere, fra i primi tre 
nominativi estratti, il professionista che ha ricoperto i maggiori incarichi presso enti locali e che 
quindi viene designato come Presidente del Collegio; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali e s.m.i., in particolare il Titolo VII° ; 
 
Richiamati altresì gli artt. 62 e 63 dello Statuto Comunale, nonché il Titolo XIV° del vigente 
Regolamento di Contabilità del Comune che al comma 3 dell’art. 96 dispone che i componenti il 
Collegio dei Revisori siano scelti sulla scorta delle vigenti disposizioni di legge; 
 
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del TUEL D.Lgs. 267/2000, così come 
novellato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell’originale del presente atto; 
 
Vista altresì l’attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria; 
 
Visto, inoltre, il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal 
Segretario Generale, nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’Ente, di 
cui all’art. 97, comma 2, del TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Dato atto che l’argomento è stato oggetto di comunicazione nella Conferenza dei Capigruppo 
consiliari in data 20.07.2015; 
 
Sentita l’illustrazione del Presidente del Consiglio Comunale; 
 
Viene data comunicazione della modifica dell’art. 5 della convenzione allegata alla presente e 
precisamente la frase: “Il Collegio dei Revisori deve assistere alle adunanze del Consiglio 
Comunale….” diventa: “Il Collegio dei Revisori può assistere alle adunanze del Consiglio 
Comunale…..”; 
 
Il Presidente  dichiara aperta la discussione: 

OMISSIS 
 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri per il cui contenuto si rinvia al file audio che costituisce il 
verbale della seduta; 
 
Con voti favorevoli n. 10, voti contrari nessuno ed astenuti n. 2 (Bano, Pege), resi ed accertati 
secondo legge; avendo il Presidente proclamato l’esito della votazione: 
 

DELIBERA: 
 
1. di far proprie le premesse del presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto dell’estrazione a sorte, effettuata dal delegato del Prefetto di Padova in data 9 
luglio 2015, dei nominativi dei Sigg. Tison Giovanni, Terragni Eleudomia e Mesirca Carlo per la 
nomina a Revisori dei Conti del Comune di Abano Terme e di sei nominativi in qualità di riserva, 
come da verbale acquisito al protocollo comunale N. 26220 del 09/07/2015; 
 
3. di nominare, pertanto, quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 
Abano Terme per il triennio 2015/2018 i Sigg.: 

- Tison Giovanni designato in qualità di Presidente, 
- Eleudomia Terragni designato in qualità di componente, 



- Mesirca Carlo designato in qualità di componente; 
 
4. di dare atto che agli stessi competono le funzioni e le responsabilità di cui agli artt. 239 e 240 del 
d.lgs. 267/2000; 
 
5. di approvare come approva lo schema di convenzione, composto da n. 11 articoli, Allegato sub 
“C” alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
6. di autorizzare il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria a procedere alla stipula del 
relativo disciplinare; 
 
7. di dare atto che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento trova imputazione 
alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 1005 “COMPENSI AI 
COMPONENTI IL  COLLEGIO REVISORI DEI CONTI”, e alla Missione 01 Programma 03 
Titolo 1 Macroaggregato 02 Capitolo 1157 “TRIBUTI/CONTRIBUTI A CARICO COMUNE” che 
presenta la necessaria disponibilità, fissando il compenso annuo del Presidente in € 10.500,00 e per 
i Componenti in € 7.000,00 ciascuno, a cui si aggiungono I.V.A. e C.N.P.C. se dovuti e rimborso 
indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina;  
 
8. di comunicare alla Prefettura di Padova – Ufficio Territoriale del Governo – la data di esecutività 
della presente deliberazione consiliare di nomina dei Revisori dei Conti ai fini del completamento 
della procedura di costituzione dell’organo di revisione e la definizione della data della sua validità; 
 
9. di comunicare all’Istituto Tesoriere, ai sensi dell’art. 234 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, i 
nominativi dei soggetti cui è affidato l’incarico entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della 
deliberazione di nomina; 
 
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento, darà esecuzione alla presente deliberazione 
ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell’iter 
procedurale amministrativo; 
 
11. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69. 
 
 

******** 
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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
Oggetto: NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015/2018. 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 

sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime 

 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 
♦ in ordine alla regolarità tecnica;  
 

 Il Dirigente del Servizio 
 
Data 20.07.2015       F.to DOTT. FILIPPO PAGANO 
 
 
 
♦ in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa; 
 
 

Il Dirigente del Servizio Ragioneria 
 
Data 20.07.2015       F.to DOTT. FILIPPO PAGANO 
  
 
 
 
 


