
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  36  del 26-11-2008 
Sessione  - Seduta  di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE: MODIFICA. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventisei del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
VETTORATO GIOVANNI 
RIGONI MARIA LUCINA 
MIOLO CLAUDIO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   21      Assenti    0 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento e cede la parola alla consigliera ORIANA NICOLÈ, Presidente della 
Prima Commissione Consiliare, la quale si scusa di non poter relazionare in materia in quanto deve assentarsi 
per motivi di famiglia. 
 
Esce NICOLÈ.   Presenti n. 20. 
 
SINDACO:   Comunica che a seguito delle osservazioni emerse in sede di Prima Commissione Consiliare, è 
stato riformulato il comma 1 dell’art. 9 del regolamento, eliminando il periodo “che abbiano manifestato, 
mediante presentazione di idoneo curriculum, la loro disponibilità nell’anno solare nel corso del quale si 
procede all’elezione”. La proposta di delibera che viene presentata tiene già conto di questo emendamento. 
Invita quindi il Capogruppo Giuseppe Nicoletto a presentare la proposta di deliberazione. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Illustra i contenuti del provvedimento, con 
riferimento alla discussione che ha avuto luogo in sede di Prima Commissione Consiliare. Uno dei temi 
controversi è già stato esposto dal Sindaco, l’altro riguardava la convocazione dell’Organo di revisione, che, 
come stabilito dalla legge, dal prossimo anno sarà composto di una sola persona e non più da un collegio di 
tre revisori. Riguardo alla convocazione, si fa riferimento all’art. 11 del regolamento il quale prevede che 
“L’Organo di revisione deve essere assistito da un Segretario, individuato nella figura del responsabile dei 
servizi finanziari”. A questo proposito ritiene che sia opportuno e necessario, pur trattandosi di un organo di 
controllo previsto dalla legge e designato dal consiglio comunale, che ci debba comunque essere una 
procedura che lo metta nelle condizioni di funzionare, nel rispetto delle scadenze, alcune delle quali sono 
stabilite dalla legge mentre altre non sono fissate in maniera precisa. Pertanto deve intervenire la 
comunicazione di convocazione in modo tale che l’attività amministrativa possa essere puntualmente svolta. 
Pertanto si ravvisa l’opportunità di mantenere l’articolo 11 nella formulazione che viene proposta. 
Riguardo all’elezione dell’organo, ritiene che il criterio sia assolutamente oggettivo nel senso che la scelta 
del revisore viene fatta tra i nominativi iscritti nell’apposito albo tenendo conto della professionalità 
accertata sulla base delle referenze. Questo consente di avere a disposizione un organo di revisione che 
faccia al meglio le funzioni per cui è stato previsto e permetta all’amministrazione di svolgere la propria 
azione in maniera efficace. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dichiara di essere dispiaciuto che la consigliera 
Nicolè, pur adducendo motivi personali, si sia dovuta assentare, ma probabilmente non sarebbe riuscita a 
circoscrivere quanto emerso durante la seduta della Prima Commissione Consiliare. 
 
SINDACO:   Invita a non fare commenti che potrebbero essere lesivi della dignità della persona. Afferma 
inoltre di non tollerare certi comportamenti tenuti dal consigliere Varotto, che, gli si riferisce, vengono tenuti 
anche in Commissione. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Riprende affermando che gli dispiace che 
l’onere di relazionare sia ricaduto sul consigliere Nicoletto che non ha così ben circoscritto le argomentazioni 
emerse quella sera, che sono state assai più numerose e corpose di quanto dichiarato dal consigliere Nicoletto 
in poche parole, indipendentemente da quanto è stato messo a verbale. 
Innanzitutto critica la non tempestività della presentazione della delibera, in quanto la norma è stata cambiata 
parecchi mesi fa, prima di metter mano al regolamento di contabilità per altri motivi. Lamenta pertanto una 
disarticolazione dei lavori con cui si procede da parte dell’amministrazione a redigere e a sistemare i 
regolamenti. La nuova normativa sui revisori si sarebbe potuto gestirla a suo tempo dando poi modo nel 
regolamento stesso di predisporre termini e modalità di scelta dei revisori ben più trasparenti. Non a caso si è 
ritenuto di sopprimere un comma rispetto alla proposta presentata in commissione, a seguito dei rilievi da lui 
stesso sollevati, perché il problema non venne affrontato per tempo. 
Osserva che il comma soppresso conteneva termini imprecisi circa la presentazione delle domande da 
presentare per poter far parte della rosa dalla quale attingere per poter essere nominati revisori. La legge dice 
che i revisori saranno “individuati tra” e se lo dice la legge non occorre ripeterlo nel regolamento. Il punto è 
che il regolamento non indica le modalità perché l’amministrazione non ha avuto il coraggio di esprimersi su 
come intende scegliere tra le domande presentate. Si sa che una scelta verrà fatta ma non si sa come. 
Quindi mancano i termini e la decorrenza per poter attingere tra coloro che presentano domanda per 
assumere questo incarico. 
Il secondo aspetto è che l’Organo di revisione non è più costituito da un collegio, ma è un organo 
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monocratico, e come tale si presume che sappia come comportarsi. Non ha bisogno di un segretario che lo 
convochi perché un organo sa autogestirsi. Il revisore è presidente di se stesso, sa quali sono le scadenze di 
legge, sa quali sono i termini che deve rispettare, sa quanti giorni prima può vedere le carte, sa quanti giorni 
prima o dopo deve fare determinati adempimenti, non ha bisogno di essere convocato puntualmente bensì 
deve adempiere nei termini. All’organo non gli si dice “ti convoco” ma ha bisogno eventualmente di una 
comunicazione con la trasmissione di atti soggetti agli adempimenti. Ritiene pertanto che la previsione della 
convocazione sia illegittima. 
Entrando poi nel merito, nel regolamento non è precisato come si proceda alla nomina, e – in mancanza 
dell’appiglio costituito dal comma soppresso – il problema si ripresenterà tra 15/20 giorni, entro fine anno. 
Se non c’è una rosa, ci si chiede su che cosa ci si basi per fare la nomina. Afferma che in commissione lui ha 
fatto la sua proposta che eventualmente sarà ripetuta in sede consiliare al momento della nomina dell’organo 
di revisione. Afferma comunque che se c’è un’amministrazione che si fa un bilancio, che se lo approva a 
maggioranza e se l’opposizione non può dire niente e nemmeno intervenire sulla nomina di questo organo 
monocratico, l’amministrazione il bilancio se lo fa, se lo approva e se lo controlla. Di solito all’opposizione 
si dà il controllo, la vigilanza, l’ispezione. Ma tutte queste cose sembrano non far parte della visione di 
democrazia della maggioranza. 
 
SINDACO:   Crede che a tutte queste contestazioni si possa rispondere. Riguardo alla tempestività afferma 
che la nuova normativa sull’organo di revisione avrà efficacia dal 1° gennaio 2009. A decorrere dal 26 
novembre 2008 c’è tutto il tempo per dare applicazione alla legge. Da una semplice ricerca in internet si 
vedrà che sono moltissimi i Comuni che stanno affrontando il problema proprio in questo periodo. Quindi in 
quanto a questo l’amministrazione non è fuori dalla norma. 
In quanto all’organo monocratico l’amministrazione intende adeguarsi alle nuove normative. 
Riguardo, invece, al concetto di convocazione, pur ammettendo che tutte le opinioni sono rispettabili, 
rammenta che l’art. 14 recita “L’Organo di revisione deve giustificare preventivamente le eventuali assenze 
alle sedute già convocate. In caso di assenze, non ritenute validamente giustificate, il segretario riferisce al 
Sindaco, il quale può dare inizio alla procedura di decadenza”. Pertanto occorre creare i presupposti per 
questa situazione attraverso, appunto, la convocazione, almeno in particolari precisi momenti (variazioni di 
bilancio, redazione del bilancio di previsione, redazione del conto consuntivo, ecc.). Poi, nei limiti della 
propria autonomia funzionale l’organo di revisione può intervenire in qualsiasi momento e ha tutta la facoltà 
di farlo. Però ci sono determinati momenti che servono e sono funzionali proprio alla gestione 
dell’amministrazione in cui c’è necessità che uno non si inventi di dire “posso fare” o “non posso fare”. C’è 
una convocazione ben precisa perché in determinati momenti e in tempi adeguati l’organo si deve 
pronunciare. Ricorda che per l’assestamento di bilancio appena approvato, non si sarebbe potuto convocare il 
Consiglio Comunale se non fosse intervenuto prima l’organo di revisione e questo organo di revisione 
doveva pronunciarsi per forza entro un determinato momento. Ecco spiegato il concetto di convocazione. 
Conclude che se tutte le opinioni sono rispettabili, ritiene che anche la sua opinione lo sia altrettanto. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ribatte che lui rispetta le fantasie del Sindaco 
ma si dichiara scettico sulla dichiarazione che i termini sono rispettati. Afferma innanzitutto che questo 
Organo dura in carica tre anni e il termine non è fisso dal 1° gennaio al 31 dicembre del terzo anno per cui se 
è dal 15 gennaio si va al 14 gennaio di tre anni dopo. Inoltre, sempre per legge quest’Organo può restare in 
carica non solo tre anni ma anche tre anni e quarantacinque giorni. Quindi dal 26 novembre ci sono ancora 
trentacinque giorni più altri quarantacinque giorni per un totale di ottanta giorni di tempo per fare un 
pubblico avviso e stabilire dei termini per la presentazione delle domande. Per questo è stato soppresso quel 
comma, perché l’amministrazione vuole nominare chi vuole evitando di pubblicare l’avviso, come fanno 
molti Comuni italiani, per informare chi è intenzionato ad assumere questo incarico. In ottanta giorni si fa il 
giro del mondo e si può fare anche un pubblico avviso. 
Quanto alle assenze e alle convocazioni, ritiene che quando un organo è responsabile ed è pagato, se non 
adempie alle sue funzioni lo si rimanda a casa, ma non gli si può imporre che il giorno 14 dicembre, in 
funzione dell’approvazione del bilancio il 22, debba essere presente. Gli si deve concedere una oscillazione 
di 10 o 20 giorni di tempo per fare la sua relazione, non gli si deve dare un termine fisso e l’organo non deve 
giustificarsi perché può autoconvocarsi il 12, o il 13, o il 14 o il 15 o il 17, finché vuole e non ha senso 
convocarlo perché è lui stesso che si legittima come organo, basta che adempia alle sue funzioni nei termini. 
Al revisore devono essere trasmesse le carte in tempo utile per fare la sua relazione e lui ha il dovere di 
rispettare i termini. 
 
SINDACO:   Afferma di aver notato un intervento tipicamente sindacale visto che il consigliere Varotto da 
questo punto di vista è anche interessato. 
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VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ribatte che si tratta di rispettare la puntualità 
normativa. 
 
SINDACO:   Replica che da questo punto di vista l’amministrazione opera in maniera puntuale e intende 
avvalersi della collaborazione di un organo che è stato istituito una volta che sono stati soppressi i comitati di 
controllo e che quindi deve collaborare con l’amministrazione. 
 
Terminata la discussione, 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 deliberazione consiliare n. 23 del 26.09.1996 e successive modifiche ed integrazioni, è stato 

approvato il Regolamento di Contabilità comunale; 
- l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno apportare dei correttivi al sopra citato Regolamento, in 

particolare per la regolamentazione dell’organo di revisione adeguandolo alle nuove normative e per 
renderlo più funzionale all’attività amministrativa; 

 
Preso atto che la modifica apportata all’art. 234 del D.Lgs. 267/00 prevede che l’organo di revisione nei 
Comuni fino a 15000 abitanti sia affidato ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale diversamente da 
quanto prima previsto ad un collegio di 3 componenti; 
 
Ritenuto pertanto di procedere ad adeguare il vigente Regolamento alle nuove disposizioni; 
 
Preso atto che la proposta di modifica al Regolamento di Contabilità comunale riguarda la Parte Prima - 
Capo II (artt. 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19); 
 
Dato atto che la Prima Commissione Consiliare, riunitasi in data 19.11.2008, nell’esaminare le proposte di 
modifica agli articoli sopra citati, ha posto osservazioni in particolare sulla riformulazione del comma 1 
dell’art. 9 (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 che abbiano manifestato, mediante presentazione di idoneo curriculum, la 
loro disponibilità nell’anno solare nel corso del quale si procede all’elezione) e sul comma 1 dell’art. 13 (La 
convocazione dell’organo di revisione è effettuata, anche in via breve per tramite del Segretario 
dell’organo); 
 
Ritenuto di recepire i rilievi emersi nella seduta della Prima Commissione Consiliare in merito alla proposta 
di modifica del comma 1 dell’art. 9 stralciando il periodo «che abbiano manifestato, mediante presentazione 
di idoneo curriculum, la loro disponibilità nell’anno solare nel corso del quale si procede all’elezione» e 
riformulando il comma nel seguente modo: 
«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»; 
 
Vista la proposta di modifica del Regolamento che conseguentemente risulta nel testo riportato nell’allegato 
sub “A” al presente atto; 
 
Visti gli artt. 42 e 152 del D.Lgs. 267/2000; 
 
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; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo) 
CONTRARI 4 (Insieme per Ponte San Nicolò; Ponte San Nicolò Alternativo) 
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
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DELIBERA 

 
 
1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – le modifiche della Parte Prima - Capo II (artt. 8 

– 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19) del Regolamento di Contabilità comunale, 
approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 26.09.1996 e successive modifiche ed integrazioni, nei 
termini di cui all’allegato sub “A” al presente atto; 

 
2. Di dare atto che la Parte Prima - Capo II del Regolamento di Contabilità comunale, a seguito delle 

modifiche apportate, risulta ridefinito nel testo allegato sub “B” al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Modifiche 
B) Parte Prima - Capo II del Regolamento di Contabilità comunale 
 
 
 
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 13 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo) 
CONTRARI 4 (Insieme per Ponte San Nicolò; Ponte San Nicolò Alternativo) 
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 26-11-2008   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 6 

 
Oggetto: REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE: MODIFICA. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
19-11-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
19-11-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


