
Allegato “A” 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

 
REGOLAMENTO 

DI CONTABILITÀ COMUNALE 
 

 
PARTE PRIMA 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
 

TESTO VIGENTE 
 
 
 

CAPO II 
REVISORI DEI CONTI 

 
 

Art.  8 
Collegio dei revisori 

 
1. Il Collegio dei revisori svolge funzioni di 

controllo interno e di revisione economico-
finanziaria. 

 
 
 
2. Nello svolgimento delle proprie il Collegio 

ed i singoli revisori possono avvalersi delle 
collaborazioni di cui all’art. 105/4° comma 
del D.Lgs. 77/95. 

 
3. I singoli revisori possono eseguire ispezioni e 

controlli individuali riferendo intorno ai 
medesimi alla prima riunione collegiale. 

 
4. Il Collegio impronta la propria attività al 

criterio inderogabile della indipendenza 
funzionale. 

 
 

Art.  9 
Elezione – Accettazione della carica 

 
1. Con la deliberazione di elezione, il Consiglio 

Comunale fissa il compenso ed i rimborsi 
spese spettanti a ciascun componente del 
Collegio, entro i limiti di legge ed indica la 
decorrenza della carica. 

 
2. Il compenso spettante al presidente è 

maggiorato del 50% rispetto a quello 
attribuito a ciascun componente. 

 

TESTO MODIFICATO 
 
 
 

CAPO II 
REVISORE DEI CONTI 

 
 

Art.  8 
Organo di revisione 

 
1. L’Organo di revisione svolge funzioni di 

controllo interno e di revisione economico-
finanziaria. Esso è disciplinato dalle 
disposizioni di legge, dal presente 
regolamento e dallo Statuto Comunale. 

 
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni 

l’Organo di revisione può avvalersi delle 
collaborazioni di cui all’art. 239, comma 4, 
del D.Lgs. 267/00. 

 
3. L’Organo di revisione impronta la propria 

attività al criterio inderogabile della 
indipendenza funzionale. 

 
 
 
 
 
 

Art.  9 
Elezione – Accettazione della carica 

 
1. Il Consiglio Comunale elegge l’Organo di 

revisione individuandolo tra i soggetti di cui 
al comma 2 dell’art. 234 del D.Lgs. 267/00. 

 
 
 
2. Con la medesima deliberazione di elezione, 

fissa il compenso ed i rimborsi spese 
spettanti entro i limiti di legge. 
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3. La comunicazione dell’avvenuta elezione 
deve essere trasmessa agli interessati, a 
mezzo raccomandata A.R., entro 15 giorni 
dall’avvenuta esecutività della deliberazione 
di cui al 1° comma. 

 
4. I revisori eletti devono far pervenire la loro 

accettazione a mezzo raccomandata A.R. 
della carica nei successivi 15 giorni. Decorso 
inutilmente detto termine il revisore viene 
considerato decaduto. 

 
 
 
 
5. Ai fini della incompatibilità ed ineleggibilità 

si applicano le disposizioni di cui all’art. 102 
del D.Lgs. 77/95, oltre a quelle previste dallo 
Statuto, nonché le limitazioni numeriche 
fissate dall’art. 104 del medesimo Decreto 
Legislativo. 

 
6. I nominativi dei revisori eletti devono essere 

comunicati, a cura del Segretario Comunale, 
al Ministero dell’Interno ed al C.N.E.L. entro 
20 giorni dall’avvenuta esecutività della 
deliberazione di elezione. 

 
 

Art. 10 
Insediamento 

 
1. Avvenute le accettazioni della carica, il 

Sindaco provvede a convocare per iscritto il 
Collegio dei revisori per la seduta di 
insediamento. 

 
2. La seduta di insediamento deve tenersi alla 

presenza del Sindaco o suo delegato, del 
Segretario Comunale e del Responsabile dei 
servizi finanziari. 

 
3. Nella stessa seduta il Collegio dei revisori 

deve essere edotto delle norme statutarie e 
regolamentari che lo riguardano, nonché 
della decorrenza della nomina. Deve essere, 
inoltre, seppur sommariamente, informato 
della situazione contabile, finanziaria, 
patrimoniale ed economica dell’Ente. 

 
4. In particolare, il Collegio deve essere 

informato dei rendiconti generali predisposti 
e degli atti di gestione assunti 
precedentemente alla sua elezione e che 
devono essere ancora controllati o 

3. Il revisore eletto deve far pervenire la sua 
accettazione nei 15 giorni successivi alla 
comunicazione dell’avvenuta elezione. 
Decorso inutilmente detto termine il revisore 
viene considerato decaduto. 

 
4. Ai fini della incompatibilità ed ineleggibilità 

si applicano le disposizioni di cui all’art. 236 
del D.Lgs. 267/00, oltre a quelle previste 
dallo Statuto, nonché le limitazioni 
numeriche fissate dall’art. 238 del medesimo 
Decreto Legislativo senza tenere conto della 
suddivisione in classi demografiche dei 
comuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 10 
– abrogato – 
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revisionati. 
 
5. Dell’insediamento deve essere redatto 

apposito verbale, sottoscritto da tutti gli 
intervenuti e dal Segretario di cui al 
successivo articolo. 

 
 

Art. 11 
Funzionamento-Segretario del Collegio 

 
1. Il Collegio dei revisori deve essere assistito 

da un Segretario che ne raccoglie 
ordinatamente le scritture e la 
documentazione, stende i verbali delle sedute 
e li sottoscrive. 

 
 
2. Il Segretario deve essere nominato dal 

Sindaco, che lo sceglie tra il personale di 
ruolo appartenente al Settore Economico-
Finanziario. 

 
3. I verbali delle sedute del Collegio devono 

essere sottoscritte dai revisori intervenuti e 
dal Segretario, numerati progressivamente e 
conservati a cura del Segretario stesso. 

 
 

Art. 12 
Funzioni del Presidente 

 
1. Il Presidente convoca e presiede il Collegio, 

stabilisce il lavoro per ciascuna seduta. 
 
2. Il medesimo può assegnare specifici incarichi 

ai membri del Collegio. In tal caso i membri 
incaricati devono riferire intorno al proprio 
lavoro alla prima riunione collegiale. 

 
3. Il Presidente può e deve, se richiesto dal 

Sindaco, assistere alle sedute del Consiglio in 
rappresentanza dell’intero Collegio. Egli può 
delegare tale funzione, ricorrendone i motivi, 
ad uno dei membri. 

 
4. Il Presidente firma, altresì, gli atti fiscali del 

Comune nonché le certificazioni da inviare ai 
ministeri ed agli altri uffici statali, ove 
richiesto dalla legge. 

 
 

Art. 13 
Sedute 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 11 
Funzionamento-Segretario 

 
1. L’Organo di revisione deve essere assistito 

da un Segretario, individuato nella figura del 
responsabile dei servizi finanziari o suo 
delegato, che ne raccoglie ordinatamente le 
scritture e la documentazione, stende i 
verbali delle sedute e li sottoscrive. 

 
2. I verbali delle sedute devono essere 

sottoscritte dell’Organo di revisione e dal 
Segretario, numerati progressivamente e 
conservati a cura del Segretario stesso. 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 12 
– abrogato – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 13 
Sedute 
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1. Il Collegio dei revisori uniforma la sua 
attività al criterio della collegialità. 

 
 
2. La convocazione del Collegio è effettuata dal 

Presidente, anche in via breve per tramite del 
Segretario del Collegio. 

 
 
 
 
 
 
3. In caso di inerzia ingiustificata del 

Presidente, su richiesta scritta dei restanti 
revisori, la convocazione può essere disposta, 
con avviso scritto (da trasmettere ai 
componenti del Collegio a mezzo 
raccomandata A.R. almeno 15 giorni prima) 
dal Sindaco. 

 
4. Le sedute del Collegio sono valide anche nel 

caso siano presenti solo due componenti. Nel 
caso di cui al precedente comma 3 la seduta è 
valida con la presenza dei due membri ed è 
presieduta dal componente di cui al comma 
2, lett. b), dell’art. 57 della Legge 142/90. 

 
5. Il revisore dissenziente può chiedere 

l’inserimento nel verbale della seduta dei 
motivi del suo dissenso. 

 
6. Le sedute del Collegio non sono pubbliche. 

Alle medesime possono assistere, in accordo 
con il Presidente, il Sindaco, o suo delegato, 
il Segretario Comunale e il responsabile dei 
servizi finanziari. Di volta in volta possono 
essere sentiti dal Collegio altri amministratori 
o dipendenti comunali. 

 
7. Le sedute del Collegio si tengono di regola 

presso la sede comunale. In particolari 
circostanze, debitamente motivate, il 
Presidente può disporre sedute in altra sede. 

 
8. Il Collegio dei revisori deve riunirsi 

validamente almeno una volta ogni bimestre. 
 
9. Per ogni seduta deve essere steso verbale nei 

modi indicati negli articoli precedenti. 
 
 

Art. 14 
Assenze alle sedute 

 

1. La convocazione dell’Organo di revisione è 
effettuata, anche in via breve per tramite del 
Segretario dell’Organo. 

 
2. Le sedute dell’Organo di revisione non sono 

pubbliche. Alle medesime possono assistere, 
in accordo con il medesimo Organo, il 
Sindaco, o suo delegato, il Segretario 
Comunale/Direttore Generale. Di volta in 
volta possono essere sentiti dall’Organo di 
revisione altri amministratori o dipendenti 
comunali. 

 
3. Le sedute dell’Organo di revisione si tengono 

di regola presso la sede comunale. In 
particolari circostanze, debitamente motivate, 
si possono disporre sedute in altra sede. 

 
 
 
 
4. L’Organo di revisione deve riunirsi ogni 

qualvolta richiesto dall’Ente e per ogni 
seduta deve essere steso verbale nei modi 
indicati negli articoli precedenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 14 
Assenze alle sedute e cessazione 
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1. I membri devono giustificare 
preventivamente al Presidente le eventuali 
assenze alle sedute già convocate. 

 
2. In caso di tre assenze di un membro del 

Collegio nel corso di un anno, non ritenute 
validamente giustificate, il Presidente 
riferisce al Sindaco, il quale può dare inizio 
alla procedura di decadenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 15 
Sostituzioni e rinnovi 

 
1. In tutti i casi di sostituzione i nuovi nominati 

scadono insieme con quelli in carica. 
 
2. I revisori durano in carica tre anni a decorrere 

dalla data di esecutività della deliberazione di 
nomina e sono rieleggibili per una sola volta. 
Si applicano le norme relative alla proroga di 
cui al D.L. 293/94 (convertito con Legge 
144/94). 

 
 

Art. 16 
Stato giuridico dei revisori 

 
1. I revisori dei conti, nell’esercizio delle loro 

funzioni sono pubblici ufficiali. 
 
2. Essi sono tenuti al segreto d’ufficio, 

rispondono delle loro affermazioni espresse 
sia in forma scritta che verbale e adempiono 
ai loro doveri con la diligenza del mandatario. 

 
3. I revisori dei conti sono soggetti alla 

giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi 
dei commi 1 e 4 dell’art. 58 della Legge 
08.06.1990, n. 142. 

 
4. I revisori dei conti non possono assumere, nel 

periodo di vigenza della carica, incarichi 
professionali retribuiti per conto di questa 
Amministrazione. 

 
 

1. L’Organo di revisione deve giustificare 
preventivamente le eventuali assenze alle 
sedute già convocate. 

 
2. In caso di assenze, non ritenute validamente 

giustificate, il Segretario riferisce al Sindaco, 
il quale può dare inizio alla procedura di 
decadenza. 

 
3. L’Organo di revisione cessa dalla carica in 

tutti i casi previsti dall’art. 235 del D.Lgs. 
267/00. 

 
4. L’Organo di revisione cessa inoltre in caso di 

impossibilità a svolgere il proprio incarico 
derivante da qualsiasi causa per un periodo 
superiore a 30 giorni. 

 
 

Art. 15 
– abrogato – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 16 
Stato giuridico dei revisori 

 
1. L’Organo di revisione, nell’esercizio delle 

sue funzioni è pubblico ufficiale. 
 
2. Egli è tenuto al segreto d’ufficio, risponde 

delle sue affermazioni espresse sia in forma 
scritta che verbale e adempie ai suoi doveri 
con la diligenza del mandatario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

Art. 17 
Funzione di controllo e vigilanza 

 
1. La funzione di controllo e di vigilanza del 

Collegio dei revisori si esplica attraverso la 
verifica della regolarità degli atti di gestione, 
della documentazione amministrativa, di 
quella fiscale e delle scritture contabili. 

 
 
 
2. La verifica della convenienza economico 

finanziaria dei medesimi atti viene esplicata 
nell’ambito delle funzioni di collaborazione 
con il Consiglio Comunale. 

 
3. La funzione di cui al comma 1 deve, in 

particolare, avere riguardo: 
a) alla consistenza dei residui attivi e 

passivi, al ritmo di smaltimento degli 
stessi; 

b) alle procedure di erogazione delle spese e 
di acquisizione dell’entrate; 

c) alle indicazioni e ai limiti del Bilancio; 
d) alle procedure contrattuali; 
e) alle scritture finanziarie, patrimoniali, 

fiscali ed economiche; 
f) alle norme di amministrazione del 

patrimonio; 
g) alla consistenza di Cassa ed alle verifiche 

previste dall’art. 64 del D.Lgs. 77/95; 
h) alla gestione del Tesoriere e degli altri 

agenti contabili; 
i) alla assunzione di mutui ed alle altre 

forme di indebitamento; 
j) al sistema di assunzione dei beni e contro 

i rischi derivati dall’attività del Comune. 
 
4. Per l’espletamento di dette funzioni il 

Collegio: 
a) può accedere agli atti e documenti del 

Comune, anche singolarmente; 
b) può sentire gli amministratori ed i 

dipendenti del Comune, che hanno 
l’obbligo di rispondere; 

c) può, e se richiesto deve, partecipare alle 
sedute del Consiglio Comunale, della 
Giunta Comunale e della Commissione 
Bilancio. 

 
 
 
 
 
 

Art. 17 
Funzione di controllo e vigilanza 

 
1. La funzione di controllo e di vigilanza 

dell’Organo di revisione si esplica attraverso 
la verifica della regolarità degli atti di 
gestione, della documentazione 
amministrativa, di quella fiscale e delle 
scritture contabili ai sensi dell’art. 239 del 
D.Lgs. 267/00 

 
2. La verifica della convenienza economico 

finanziaria dei medesimi atti viene esplicata 
nell’ambito delle funzioni di collaborazione 
con il Consiglio Comunale. 

 
3. La funzione di cui al comma 1 deve, in 

particolare, avere riguardo: 
a) alla consistenza dei residui attivi e 

passivi, al ritmo di smaltimento degli 
stessi; 

b) alle procedure di erogazione delle spese e 
di acquisizione dell’entrate; 

c) alle indicazioni e ai limiti del Bilancio; 
d) alle procedure contrattuali; 
e) alle scritture finanziarie, patrimoniali, 

fiscali ed economiche; 
f) alle norme di amministrazione del 

patrimonio; 
g) alla consistenza di Cassa ed alle verifiche 

previste dall’art. 223 del D.Lgs. 267/00; 
h) alla gestione del Tesoriere e degli altri 

agenti contabili; 
i) alla assunzione di mutui ed alle altre 

forme di indebitamento; 
j) al sistema di assunzione dei beni e contro 

i rischi derivati dall’attività del Comune. 
 

4. Per l’espletamento di dette funzioni l’Organo 
di revisione: 
a) può accedere agli atti e documenti del 

Comune; 
b) può sentire gli amministratori ed i 

dipendenti del Comune, che hanno 
l’obbligo di rispondere; 

c) può, e se richiesto deve, partecipare alle 
sedute del Consiglio Comunale, della 
Giunta Comunale e della Commissione 
Bilancio. 

 
5. L’Organo di revisione firma, altresì, gli atti 

fiscali del Comune nonché le certificazioni da 
inviare ai ministeri ed agli altri uffici statali, 
ove richiesto dalla legge. 
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Art. 18 

Collaborazione con il Consiglio Comunale 
 
1. Nell’ambito dei principi fissati dallo Statuto, 

il Collegio dei revisori collabora con il 
Consiglio nei modi indicati nei commi 
successivi. 

 
2. Stende, entro 10 giorni dalla comunicazione 

della proposta di cui al successivo art. 53, 
formulata dalla Giunta Comunale, una 
relazione illustrativa nella quale esprime il 
proprio giudizio al riguardo: 

 
a) della esattezza del pareggio economico e 

finanziario; 
b) del significato dei quadri riassuntivi e 

differenziali; 
c) dell’adeguatezza delle previsioni rispetto 

alla realtà della gestione; 
d) dell’adeguatezza del recupero tariffario e 

della politica tributaria; 
e) degli investimenti e relativi 

finanziamenti; 
f) della congruità degli elementi 

programmatici annuali e pluriennali; 
g) della copertura degli interventi previsti 

nel Bilancio pluriennale; 
h) della coerenza tra Bilancio annuale, 

relazione previsionale e programmatica e 
Bilancio pluriennale. 

 
3. Esprime preventiva valutazione sugli aspetti 

economico-finanziari dei seguenti atti di 
gestione: 
a) approvazione di piani economico-

finanziari previsti dall’art. 46 del D.Lgs. 
507/92 e loro variazioni; 

b) convenzione con altri enti pubblici; 
c) riequilibrio della gestione; 
d) concessione a terzi di pubblici servizi, 

costituzione di istituzione, partecipazione 
a società di capitale ed a consorzi. 

 
4. Redige una relazione, che accompagna la 

deliberazione consiliare di approvazione del 
rendiconto generale, la quale deve: 
a) attestare la corrispondenza dei dati di 

Cassa del Tesoriere con quelli indicati nel 
conto; 

b) attestare la corrispondenza dei residui 
attivi e passivi indicati nel conto con i 
documenti amministrativi e contabili a 
disposizione dell’Ente; 

 
Art. 18 

Collaborazione con il Consiglio Comunale 
 
1. Nell’ambito dei principi fissati dalla legge e 

dallo Statuto, l’Organo di revisione collabora 
con il Consiglio Comunale nei modi indicati 
nei commi successivi. 

 
2. Stende, entro 10 giorni dalla comunicazione 

della proposta di approvazione del bilancio di 
previsione di cui al successivo art. 53, 
formulata dalla Giunta Comunale, una 
relazione illustrativa nella quale esprime il 
proprio giudizio al riguardo: 
a) della esattezza del pareggio economico e 

finanziario; 
b) del significato dei quadri riassuntivi e 

differenziali; 
c) dell’adeguatezza delle previsioni rispetto 

alla realtà della gestione; 
d) dell’adeguatezza del recupero tariffario e 

della politica tributaria; 
e) degli investimenti e relativi 

finanziamenti; 
f) della congruità degli elementi 

programmatici annuali e pluriennali; 
g) della copertura degli interventi previsti 

nel Bilancio pluriennale; 
h) della coerenza tra Bilancio annuale, 

relazione previsionale e programmatica e 
Bilancio pluriennale. 

 
3. Esprime, a richiesta dell’ente, preventiva 

valutazione sugli aspetti economico-finanziari 
dei seguenti atti di gestione: 
a) approvazione di piani economico-

finanziari previsti dall’art. 46 del D.Lgs. 
507/92 e loro variazioni; 

b) convenzione con altri enti pubblici; 
c) riequilibrio della gestione; 
d) concessione a terzi di pubblici servizi, 

costituzione di istituzione, partecipazione 
a società di capitale ed a consorzi. 

 
4. Redige una relazione, che accompagna la 

deliberazione consiliare di approvazione del 
rendiconto generale, la quale deve: 
a) attestare la corrispondenza dei dati di 

Cassa del Tesoriere con quelli indicati nel 
conto; 

b) attestare la corrispondenza dei residui 
attivi e passivi indicati nel conto con i 
documenti amministrativi e contabili a 
disposizione dell’Ente; 
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c) dare atto dell’esattezza del risultato di 
amministrazione e della completezza 
delle scritture contabili; 

d) dare atto della congruità delle valutazioni 
patrimoniali; 

e) verificare il rispetto dei vincoli di legge 
nel recupero tariffario dei costi dei 
servizi; 

f) fornire una valutazione complessiva degli 
aspetti finanziari, patrimoniali ed 
economici della gestione; 

g) formulare rilievi e proposte tendenti a 
conseguire una migliore efficienza, 
produttività ed economicità della 
gestione, avuto anche riguardo agli aspetti 
organizzativi del Comune e ai sistemi di 
gestione dei servizi. 

Tale relazione deve essere predisposta dal 
Collegio entro 20 giorni dalla comunicazione 
di disponibilità, presso l’Ufficio Ragioneria 
del rendiconto generale e dei suoi allegati. 

 
 
5. Al fine di favorire il pieno svolgimento delle 

loro funzioni, il Sindaco trasmette ai singoli 
revisori gli ordini del giorno delle sedute del 
Consiglio Comunale. 

 
6. La collaborazione del Collegio dei revisori 

con il Consiglio Comunale si esplica per il 
tramite il Sindaco, Presidente del Consiglio, o 
suo delegato. 

 
7. Il Collegio provvede alle segnalazioni di cui 

all’art. 105, lett. e), del D.Lgs. 77/95, con 
particolare riferimento ai fatti indicati al 
precedente art. 6/1° comma, lett. f). 

 
 

Art. 19 
Cessazione dalla carica 

 
1. I revisori cessano dalla carica in tutti i casi 

previsti dall’ art. 101 del D.Lgs. 77/95, oltre a 
quelli previsti dallo Statuto. 

 
 

c) dare atto dell’esattezza del risultato di 
amministrazione e della completezza 
delle scritture contabili; 

d) dare atto della congruità delle valutazioni 
patrimoniali; 

e) verificare il rispetto dei vincoli di legge 
nel recupero tariffario dei costi dei 
servizi; 

f) fornire una valutazione complessiva degli 
aspetti finanziari, patrimoniali ed 
economici della gestione; 

g) formulare rilievi e proposte tendenti a 
conseguire una migliore efficienza, 
produttività ed economicità della 
gestione, avuto anche riguardo agli aspetti 
organizzativi del Comune e ai sistemi di 
gestione dei servizi. 

Tale relazione deve essere predisposta 
dall’Organo di revisione entro 20 giorni dalla 
comunicazione di disponibilità, presso 
l’Ufficio Ragioneria del rendiconto generale e 
dei suoi allegati. 
 

5. Al fine di favorire il pieno svolgimento delle 
loro funzioni, il Sindaco trasmette all’Organo 
di revisione gli ordini del giorno delle sedute 
del Consiglio Comunale. 

 
6. La collaborazione dell’Organo di revisione 

con il Consiglio Comunale si esplica per il 
tramite del Sindaco, Presidente del Consiglio, 
o suo delegato. 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 19 
– abrogato – 
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Allegato “B” 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

 
REGOLAMENTO 

DI CONTABILITÀ COMUNALE 
 

(modifica approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26.11.2008) 
 
 
 

CAPO II 
REVISORE DEI CONTI 

 
 

Art.  8 
Organo di revisione 

 
1. L’Organo di revisione svolge funzioni di controllo interno e di revisione economico-finanziaria. 

Esso è disciplinato dalle disposizioni di legge, dal presente regolamento e dallo Statuto Comunale. 
 
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni l’Organo di revisione può avvalersi delle collaborazioni 

di cui all’art. 239, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 
 
3. L’Organo di revisione impronta la propria attività al criterio inderogabile della indipendenza 

funzionale. 
 
 

Art.  9 
Elezione – Accettazione della carica 

 
1. Il Consiglio Comunale elegge l’Organo di revisione individuandolo tra i soggetti di cui al comma 

2 dell’art. 234 del D.Lgs. 267/00. 
 
2. Con la medesima deliberazione di elezione, fissa il compenso ed i rimborsi spese spettanti entro i 

limiti di legge. 
 
3. Il revisore eletto deve far pervenire la sua accettazione nei 15 giorni successivi alla comunicazione 

dell’avvenuta elezione. Decorso inutilmente detto termine il revisore viene considerato decaduto. 
 
4. Ai fini della incompatibilità ed ineleggibilità si applicano le disposizioni di cui all’art. 236 del 

D.Lgs. 267/00, oltre a quelle previste dallo Statuto, nonché le limitazioni numeriche fissate 
dall’art. 238 del medesimo Decreto Legislativo senza tenere conto della suddivisione in classi 
demografiche dei comuni. 

 
 

Art. 10 
– abrogato – 

 
 

Art. 11 
Funzionamento-Segretario 

 
1. L’Organo di revisione deve essere assistito da un Segretario, individuato nella figura del 

responsabile dei servizi finanziari o suo delegato, che ne raccoglie ordinatamente le scritture e la 
documentazione, stende i verbali delle sedute e li sottoscrive. 
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2. I verbali delle sedute devono essere sottoscritte dell’Organo di revisione e dal Segretario, numerati 

progressivamente e conservati a cura del Segretario stesso. 
 
 

Art. 12 
– abrogato – 

 
 

Art. 13 
Sedute 

 
1. La convocazione dell’Organo di revisione è effettuata, anche in via breve per tramite del 

Segretario dell’Organo. 
 
2. Le sedute dell’Organo di revisione non sono pubbliche. Alle medesime possono assistere, in 

accordo con il medesimo Organo, il Sindaco, o suo delegato, il Segretario Comunale/direttore 
generale. Di volta in volta possono essere sentiti dall’Organo di revisione altri amministratori o 
dipendenti comunali. 

 
3. Le sedute dell’Organo di revisione si tengono di regola presso la sede comunale. In particolari 

circostanze, debitamente motivate, si possono disporre sedute in altra sede. 
 
4. L’Organo di revisione deve riunirsi ogni qualvolta richiesto dall’Ente e per ogni seduta deve 

essere steso verbale nei modi indicati negli articoli precedenti. 
 
 

Art. 14 
Assenze alle sedute e cessazione 

 
1. L’Organo di revisione deve giustificare preventivamente le eventuali assenze alle sedute già 

convocate. 
 
2. In caso di assenze, non ritenute validamente giustificate, il Segretario riferisce al Sindaco, il quale 

può dare inizio alla procedura di decadenza. 
 
3. L’Organo di revisione cessa dalla carica in tutti i casi previsti dall’art. 235 del D.Lgs. 267/00. 
 
4. L’Organo di revisione cessa inoltre in caso di impossibilità a svolgere il proprio incarico derivante 

da qualsiasi causa per un periodo superiore a 30 giorni. 
 
 

Art. 15 
– abrogato – 

 
 

Art. 16 
Stato giuridico dei revisori 

 
1. L’Organo di revisione, nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale. 
 
2. Egli è tenuto al segreto d’ufficio, risponde delle sue affermazioni espresse sia in forma scritta che 

verbale e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. 
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Art. 17 
Funzione di controllo e vigilanza 

 
1. La funzione di controllo e di vigilanza dell’Organo di revisione si esplica attraverso la verifica 

della regolarità degli atti di gestione, della documentazione amministrativa, di quella fiscale e delle 
scritture contabili ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/00. 

 
2. La verifica della convenienza economico finanziaria dei medesimi atti viene esplicata nell’ambito 

delle funzioni di collaborazione con il Consiglio Comunale. 
 
3. La funzione di cui al comma 1 deve, in particolare, avere riguardo: 

a) alla consistenza dei residui attivi e passivi, al ritmo di smaltimento degli stessi; 
b) alle procedure di erogazione delle spese e di acquisizione dell’entrate; 
c) alle indicazioni e ai limiti del Bilancio; 
d) alle procedure contrattuali; 
e) alle scritture finanziarie, patrimoniali, fiscali ed economiche; 
f) alle norme di amministrazione del patrimonio; 
g) alla consistenza di Cassa ed alle verifiche previste dall’art. 223 del D.Lgs. 267/00; 
h) alla gestione del Tesoriere e degli altri agenti contabili; 
i) alla assunzione di mutui ed alle altre forme di indebitamento; 
j) al sistema di assunzione dei beni e contro i rischi derivati dall’attività del Comune. 

 
4. Per l’espletamento di dette funzioni l’Organo di revisione: 

a) può accedere agli atti e documenti del Comune; 
b) può sentire gli amministratori ed i dipendenti del Comune, che hanno l’obbligo di rispondere; 
c) può, e se richiesto deve, partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta 

Comunale e della Commissione Bilancio. 
 
5. L’Organo di revisione firma, altresì, gli atti fiscali del Comune nonché le certificazioni da inviare 

ai ministeri ed agli altri uffici statali, ove richiesto dalla legge. 
 
 

Art. 18 
Collaborazione con il Consiglio Comunale 

 
1. Nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, l’Organo di revisione collabora con il 

Consiglio Comunale nei modi indicati nei commi successivi. 
 
2. Stende, entro 10 giorni dalla comunicazione della proposta di approvazione del bilancio di 

previsione di cui al successivo art. 53, formulata dalla Giunta Comunale, una relazione illustrativa 
nella quale esprime il proprio giudizio al riguardo: 
a) della esattezza del pareggio economico e finanziario; 
b) del significato dei quadri riassuntivi e differenziali; 
c) dell’adeguatezza delle previsioni rispetto alla realtà della gestione; 
d) dell’adeguatezza del recupero tariffario e della politica tributaria; 
e) degli investimenti e relativi finanziamenti; 
f) della congruità degli elementi programmatici annuali e pluriennali; 
g) della copertura degli interventi previsti nel Bilancio pluriennale; 
h) della coerenza tra Bilancio annuale, relazione previsionale e programmatica e Bilancio 

pluriennale. 
 
3. Esprime, a richiesta dell’ente, preventiva valutazione sugli aspetti economico-finanziari dei 

seguenti atti di gestione: 
a) approvazione di piani economico-finanziari previsti dall’art. 46 del D.Lgs. 507/92 e loro 

variazioni; 
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b) convenzione con altri enti pubblici; 
c) riequilibrio della gestione; 
d) concessione a terzi di pubblici servizi, costituzione di istituzione, partecipazione a società di 

capitale ed a consorzi. 
 

4. Redige una relazione, che accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 
generale, la quale deve: 
a) attestare la corrispondenza dei dati di Cassa del Tesoriere con quelli indicati nel conto; 
b) attestare la corrispondenza dei residui attivi e passivi indicati nel conto con i documenti 

amministrativi e contabili a disposizione dell’Ente; 
c) dare atto dell’esattezza del risultato di amministrazione e della completezza delle scritture 

contabili; 
d) dare atto della congruità delle valutazioni patrimoniali; 
e) verificare il rispetto dei vincoli di legge nel recupero tariffario dei costi dei servizi; 
f) fornire una valutazione complessiva degli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della 

gestione; 
g) formulare rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed 

economicità della gestione, avuto anche riguardo agli aspetti organizzativi del Comune e ai 
sistemi di gestione dei servizi. 

Tale relazione deve essere predisposta dall’Organo di revisione entro 20 giorni dalla 
comunicazione di disponibilità, presso l’Ufficio Ragioneria del rendiconto generale e dei suoi 
allegati. 
 

5. Al fine di favorire il pieno svolgimento delle loro funzioni, il Sindaco trasmette all’Organo di 
revisione gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio Comunale. 

 
6. La collaborazione dell’Organo di revisione con il Consiglio Comunale si esplica per il tramite del 

Sindaco, Presidente del Consiglio, o suo delegato. 
 
 

Art. 19 
– abrogato – 

 


