Deliberazione n. 65 del 20 dicembre 2018 del CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Nomina dei Revisori dei Conti del Comune di Venezia e determinazione del relativo
compenso.

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di dicembre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in
seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio
comunale in sessione ordinaria.
Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario Generale dott.
Francesco Vergine.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:
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Seduta del 20 dicembre 2018
N. 65 = NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VENEZIA E
DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO.
“omissis”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale,
Premesso che:
- l’art. 234 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
prevedono che gli Enti locali provvedano ad eleggere un collegio dei revisori composto da tre
membri, che dura in carica tre anni;
- in data 23 dicembre 2018 scade il mandato del Collegio dei Revisori del Comune di Venezia,
eletti con deliberazione consiliare n. 148 del 23 dicembre 2015, dichiarata immediatamente
eseguibile;
- Si rende necessario provvedere alla nomina dei componenti del Collegio dei revisori per il
prossimo triennio;
- l'art. 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni in legge n.
148/2011, ha introdotto nuove modalità per la nomina dei Revisori dei Conti negli Enti Locali
statuendo che, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del decreto, i revisori
degli enti locali sono scelti mediante estrazione da apposito elenco, istituito presso il Ministero
dell’Interno, nel quale possono essere inseriti, a richiesta degli interessati e sulla base dei requisiti
prescritti, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei Revisori legali, nonché gli iscritti
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato emanato il Decreto del Ministro
dell’Interno 15/2/2012, n. 23 con il quale è stato adottato il Regolamento relativo all’istituzione
dell’elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e alle relative modalità di scelta dell’Organo di
revisione economico-finanziaria;
Dato atto che:
- in conformità alla normativa sopra citata, il Comune di Venezia in data 10 ottobre 2018 ha
provveduto a comunicare alla Prefettura - UTG di Venezia la data di scadenza del triennio di durata
del proprio Organo di Revisione economico-finanziaria;
- con nota prot. n. 570305, in data 16 ottobre 2018, la Prefettura – UTG di Venezia ha comunicato
la data di estrazione, tramite sistema informatico appositamente predisposto dal Ministero
dell’Interno, di tre nominativi per ciascun componente dell’Organo di revisione da rinnovare, per
un totale di nove nominativi, nonché che tale estrazione sarebbe avvenuta dall’elenco dei revisori
dei conti degli enti locali, approvato con decreto ministeriale del 23/12/2013, con riferimento
all’articolazione regionale del Veneto e alla fascia di appartenenza del Comune di Venezia;
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- dall’ordine di estrazione di tali nominativi, risultano designati per la nomina a Revisore i primi tre
soggetti estratti, ai quali subentrano, in caso di rinuncia o impedimento, i soggetti
successivamente estratti secondo l’ordine di estrazione;
- in data 06 novembre 2018, con nota prot. 537680 la Prefettura di Venezia ha comunicato che a
seguito delle operazioni di estrazione, come risultanti dal verbale delle operazioni appositamente
redatto e conservato agli atti, risultano individuati i seguenti nominativi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ALBONETTI GIUSEPPE - designato per la nomina
MACCAGNANI CRISTIANO - designato per la nomina
ZAMPIERI GIOVANNI - designato per la nomina
PAGANOTTO NICOLA - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati
BIANCHI MAURO - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati
INTERDONATO MAURIZIO - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati
TONINI PAOLO - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati
BERTO MARA - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati
STEFENELLO GIANCARLO - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati

- che, ai sensi degli art. 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. 23/2012 il Consiglio Comunale
nomina quale organo di revisione i soggetti estratti, previa verifica di eventuali cause di
incompatibilità di cui all’art. 236 T.U.E.L o di altri impedimenti previsti dagli art. 235, 236 e 238
T.U.E.L.;
- con note agli atti PG. 2018/547014, 2018/547028 e 2018/547034, in data 12/11/2018,
l’Amministrazione comunale ha provveduto a comunicare ai primi tre sorteggiati l’esito del
procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura, invitando gli stessi a presentare una
dichiarazione di accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità o
impedimento previste dall’art. 5, comma 4, del D.M. 23 del 15/2/2012 nonché le dichiarazioni
riguardanti gli incarichi svolti presso enti locali, dichiarazioni rese con note agli atti P.G.
2018/591801, 2018/584334 e 2018/588141;
- gli uffici hanno provveduto ad effettuare per i primi tre soggetti estratti verifiche sulle possibili
cause di incompatibilità indicate dagli art. 235, 236 e 238 T.U.E.L. e che tale verifica non ha
rilevato alcun elemento di criticità;
Rilevato che l’art. 6 del citato decreto n. 23 prevede al comma 1 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 uguale numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione
demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico;
Constatato che alla luce delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, e conservate agli atti, le
funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori, saranno svolte dal dott. ZAMPIERI GIOVANNI per
aver svolto il maggior numero di incarichi;
Visto che l’art. 239 , comma 1 del D. Lgs. n. 267 citato definisce le funzioni da attribuire al
Collegio dei Revisori;
Considerato altresì che :
- ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il compenso spettante ai
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è stabilito dal Consiglio Comunale con la medesima
deliberazione con la quale si procede alla nomina del Collegio stesso;
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- lo stesso art. 241 del D.Lgs. 267/2000, al comma 1, stabilisce che i limiti massimi del compenso
spettante ai Revisori dei Conti vengono fissati con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto
con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, da aggiornarsi
triennalmente;
Ritenuto, anche in considerazione della situazione finanziaria del Comune di Venezia di
determinare il compenso annuo dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, corrispondente a
quanto stabilito per l’attuale Collegio, nella misura complessiva di € 68.250,00 più oneri fiscali e
previdenziali (se previsti), così suddivisi: € 29.250,00 più oneri fiscali e previdenziali (se previsti)
per il Presidente e in € 19.500,00 più oneri fiscali e previdenziali (se previsti) per ognuno dei due
componenti. Il compenso così previsto viene confermato in quanto ritenuto congruo, adeguato e
rispondente al decoro della professione poiché viene corrisposto un compenso base annuo lordo
ricompreso tra il limite massimo stabilito per la fascia demografica di appartenenza, ai sensi del
DM 20 maggio 2005, a cui si aggiungono le maggiorazioni previste, e il limite minimo coincidente
con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore, come suggerito
dall’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali con l’atto di orientamento del 13
luglio 2017;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 20.5.2005, ai componenti del Collegio dei revisori
aventi la propria residenza al di fuori del Comune 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;
Ritenuto che le modalità di calcolo per tali rimborsi vadano stabilite nella misura prevista per gli
amministratori comunali, secondo quanto dispone il “Regolamento per la disciplina delle missioni e
delle spese di viaggio e soggiorno degli Amministratori del Comune di Venezia”, approvato con
delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 35 del 20 marzo
2015;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 20.5.2005, ai componenti del Collegio dei revisori
aventi la propria residenza al di fuori del Comune, ove ciò si renda necessario per l’incarico svolto,
spetta il rimborso delle spese di vitto e alloggio, effettivamente sostenute, nella misura
determinata per i componenti della Giunta Comunale;
Considerato, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 241, comma 6 bis del T.U.E.L., l’importo annuo
delle spese di viaggio, vitto e alloggio, ove dovute, non possono comunque superare il 50% del
compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la determinazione e l’impegno delle
somme dovute per rimborso delle spese sostenute dai componenti del Collegio aventi la propria
residenza al di fuori del Comune;
Visti gli articoli 81 e 82 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Venezia;
Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e di regolarità contabile espressi ai sensi di cui all’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Sentita la VIII Commissione consiliare nella seduta del 14 dicembre 2018;
Tutto ciò premesso,
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ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO
Scrutatori: Giusto, Visentin, Faccini
Consiglieri presenti: 28 - votanti: 28
a voti favorevoli unanimi (28) espressi col sistema di votazione elettronico
Delibera
1. di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati aventi
i requisiti per la nomina di revisore dei conti, avvenuta in seduta pubblica presso la
Prefettura di Venezia il giorno 06 novembre 2018 con la procedura prevista dal Decreto
Ministeriale 15 febbraio 2012 n.23;
2. di prendere atto delle dichiarazioni rese dagli interessati di accettazione dell’incarico e,
anche in seguito a verifica istruttoria interna, dell’assenza di cause di ineleggibilità ed
incompatibilità indicate dagli artt. 235, 236 e 238 del D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 39/2013
per le funzioni di revisori presso il Comune di Venezia;
3. di nominare, quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Venezia,
designati sulla base e secondo l’ordine di estrazione effettuato dalla Prefettura – UTG di
Venezia, per il triennio 2018-2021, i signori:
dott. Zampieri Giovanni – Presidente;
dott. Albonetti Giuseppe, - Componente;
dott. Maccagnani Cristiano, - Componente;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs n. 267/2000, la nomina decorre dal
23/12/2018 e che l’incarico ha durata triennale;
5. di approvare la misura del compenso annuo dei componenti del Collegio dei Revisori del
Comune di Venezia, nella misura complessiva di 68.250,00 più oneri fiscali e previdenziali
(se previsti) e relative spese di viaggio e soggiorno qualora previste;
6. di dare atto che la spesa prevista per il compenso dei componenti del Collegio dei Revisori
del Comune di Venezia troverà copertura al pertinente capitolo iscritto a bilancio 2019;
7. di rinviare a successivi atti gli adempimenti contabili conseguenti alla nomina;
8. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in
materia di tutela dei dati personali.
---------------------------------------------------Esce dall'aula il Consigliere comunale Pellegrini ed il numero dei Consiglieri si riduce a 27
---------------------------------------------------Successivamente su proposta del Presidente
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IL CONSIGLIO COMUNALE
ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO
Scrutatori: Giusto, Visentin, Faccini
Consiglieri presenti: 27 - votanti: 27
a voti favorevoli unanimi (27) espressi col sistema di votazione elettronico
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs
267/2000.

(Proposta di deliberazione n. 583 del 12 dicembre2018)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Vice Segretario Generale
f.to FRANCESCO VERGINE

Il Presidente
f.to ERMELINDA DAMIANO
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