
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 64 DEL 20/12/2005

Oggetto:
REVISORI DEI CONTI: NOMINA PER IL TRIENNIO 2006-2008.

Il SINDACO introduce l’argomento precisando che la proposta dell’Amministrazione Comunale è
quella di rinnovare il Collegio dei Revisori dei Conti esistente per un secondo triennio.
Quindi invita l’Assessore al Bilancio OLINDO MORELLO a relazionare sull’argomento.

MORELLO OLINDO – Assessore: Spiega che l’Amministrazione Comunale, in considerazione
dell’ottimo lavoro svolto dai Revisori dei Conti, organo che diventa sempre più importante per
l’Ente Locale, e della possibilità del rinnovo che ultimamente è sempre stata esercitata in occasione
della prima scadenza del Collegio, si ripropone il rinnovo di tutti e tre i Revisori.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara di condividere l’impostazione data
a questa delibera nel senso che il dr. Galesso, il dr. Zanella e il dr. Milani sono stati all’altezza della
situazione e nel loro lavoro hanno manifestato ottima professionalità, per cui sono senz’altro
meritevoli di riconferma. Chiede pertanto se per la riconferma di tutti e tre i Revisori sia necessario
votare i singoli nominativi o semplicemente esprimersi sulla proposta complessiva.

SINDACO: Chiarisce che è necessaria la votazione dei nominativi e ciascun consigliere deve
esprimere non più di due nomi sulla terna proposta. Ringrazia per la condivisione della proposta da
parte dell’opposizione ed assicura che la votazione è una formalità imposta dalla legge.

Non avendo alcun altro consigliere chiesto di parlare, il Sindaco pone in votazione il punto
all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;

Premesso che:
- con delibera consiliare n. 65 del 18.12.2002, esecutiva, questo Ente ha provveduto a nominare il
Collegio dei Revisori per il periodo 01.01.2003 – 31.12.2005 e che pertanto lo stesso risulta in
scadenza;
- l’art. 234 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che il Consiglio Comunale elegga, con voto
limitato a due componenti, un Collegio di Revisori composto da tre membri scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del
collegio;
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri;
- l’art. 9 del vigente Regolamento di contabilità comunale dispone, in particolare, che nello stesso
provvedimento di elezione il Consiglio Comunale fissa anche il compenso ed i rimborsi spese



spettanti a ciascun componente del Collegio;

Preso atto che l’attuale organo di revisione contabile, è composto da:
- dott. Bruno GALESSO, iscritto all’albo dei revisori contabili, che svolge le funzioni di presidente
del collegio;
- dott. Lorenzo ZANELLA iscritto all’albo dei dottori commercialisti;
- dott. Andrea MILANI, iscritto all’albo dei ragionieri;
i cui curricula sono agli atti;

Sentita la proposta dell’Assessore al Bilancio di avvalersi, in considerazione dell’ottimo lavoro
svolto dal collegio in questo triennio e come peraltro già avvenuto precedentemente, della
possibilità di rielezione dell’intero collegio e ne propone, pertanto, la conferma nelle persone sopra
elencate, confermando anche i compensi precedentemente attribuiti con la suddetta delibera di
nomina determinati sulla base della vigente normativa, ed in particolare del D.M. 31.10.2001 e
dell’art. 241, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 sopra citato, nella seguente misura(al netto di IVA e
contributo integrativo):
- €11.465,34 al Presidente,
- €7.643,56 a ciascuno degli altri due Revisori;

Dato atto che tali compensi potranno subire variazioni con la proposta di legge finanziaria e che
pertanto l’Assessore propone di autorizzare gli uffici ad apportare tutte le modifiche finanziarie che
necessitano qualora subentrassero nuove normative, in particolare quella richiamata nella bozza di
legge finanziaria 2006;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Procedutosi con votazione a scrutinio segreto, con voto limitato a due, la stessa dà le seguenti
risultanze:

Presenti n. 17
Votanti n. 17
Hanno ottenuto voti:
GALESSO Bruno - voti n. 11
ZANELLA Lorenzo - voti n. 10
MILANI Andrea - voti n. 9
Schede bianche: nessuna
Schede nulle: nessuna

Pertanto, sulla scorta della predetta votazione,

DELIBERA

1. Di nominare per il periodo 01.01.2006 / 31.12.2008 il Collegio dei Revisori del Conto composto
dai seguenti signori:

- dr. GALESSO Bruno - iscritto nel registro dei revisori contabili – presidente
- dr. ZANELLA Lorenzo - iscritto nell’albo dei dottori commercialisti – membro
- dr. MILANI Andrea - iscritto nell’albo dei ragionieri – membro



2. Di fissare, per l’incarico di cui trattasi, le seguenti indennità:
- €11.465,34 al Presidente,
- €7.643,56 a ciascuno degli altri due Revisori;
al netto di IVA e contributo integrativo;

3. Di imputare di conseguenza la spesa che ne deriva, determinata in complessivi €33.387,06 annui,
all’apposito capitolo di spesa di ciascuno dei Bilanci degli esercizi 2006 – 2007 e 2008.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (17)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


