
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  49  del 22-12-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2009 - 2011. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventidue del mese di dicembre alle ore 18:30 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: 
IPPOLITO SALVATORE 
NICOLE' ORIANA 
SCHIAVON MARCO 
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  A 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  A 
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  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

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 invita l’Assessore al Bilancio, Olindo Morello, a presentare la proposta di deliberazione. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che con questa 
delibera si va a nominare il Revisore dei Conti per il prossimo triennio, e ricorda che nella precedente seduta 
di Consiglio è stato modificato il Regolamento di Contabilità Comunale per adeguarlo alla legge che ha 
sostituito il Collegio di tre Revisori con un solo Revisore dei Conti. 
Precisa che attualmente la scelta può avvenire solo tra chi è iscritto all’albo dei revisori e si può compiere la 
scelta attingendo direttamente all’albo. Tuttavia informa che, nell’ultimo triennio, sono pervenuti otto 
curricula. 
Sottolinea che contestualmente alla nomina si dovrà anche decidere circa il compenso da attribuire a 
quest’organo che, per legge, non può essere superiore ad € 8.240,00. La proposta che si ritiene di fare è 
quella di fissare il compenso ad € 8.000,00 considerato il fatto che l’attuale collegio in carica, composta da 
tre revisori, costava al Comune € 33.000, 00 all’anno. Tale importo di € 8.000,00 andrà incrementato con il 
rimborso delle spese di viaggio quantificate in un 1/5 a km del costo della benzina. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dichiara di aver avuto dalla Segreteria copia di 
sette curricula presentati e quindi chiede di conoscere chi sia l’ottavo o se il relativo curriculum sia 
depositato in atti. 
Afferma che ci si trova di fronte, dopo molti anni, alla nomina di un Revisore unico mentre in passato, 
trattandosi di un organo di controllo sull’operato dell’Amministrazione e di un organo collegiale, trovava 
spazio l’opposizione per esprimere almeno un membro su tre. Ritiene che oggi la situazione sia doppiamente 
anomala, anche perché chi verrà ad essere nominato ora si troverà ad essere a scavalco tra due 
Amministrazioni, dato che quella attualmente in carica scadrà il prossimo giugno. Dichiara di aver sollevato 
anche in sede di Prima Commissione Consiliare questa problematica e di aver fatto una proposta tecnica: 
dando atto che sia già stata accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per ricoprire l’incarico da parte di 
tutti coloro che hanno presentato il proprio curriculum, si potrebbe lasciare ai consiglieri la libertà di scelta 
tra i vari candidati. Propone pertanto una breve sospensione per permettere ai Capigruppo di consultarsi e 
restringere la rosa dei nomi, in base alle caratteristiche tecniche rilevate dalla maggioranza. Propone poi che, 
su questa rosa ristretta di nomi, ogni consigliere sia lasciato libero di scegliere. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Prende atto che il consigliere Varotto ha 
proposto una sospensione per una consultazione fra i Capigruppo, e che la proposta potrebbe essere 
accoglibile. Tuttavia afferma che la maggioranza ha già individuato un proprio candidato tra le persone che 
hanno presentato il proprio curriculum. Si tratta del dr. Marzio Pilotto, un professionista iscritto all’albo, in 
possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Pertanto viene proposto al Consiglio il nominativo del dr. 
Marzio Pilotto. 
Assicura che tutti i nominativi sono stati attentamente vagliati e tutti sono in possesso dei requisiti necessari 
in termini di esperienza e di professionalità. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede quali sono stati i criteri per giungere a tale 
scelta, considerate le pari capacità e professionalità dei candidati. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che il fatto che i candidati siano 
di pari capacità ed esperienza non è stato il loro criterio per l’individuazione e che il nominativo individuato 
ha riscosso un maggiore gradimento. 
 
SINDACO:   Precisa che il Revisore viene scelto tra gli iscritti all’Albo, a garanzia della sua professionalità, 
ma anche sulla base delle esperienze rilevate dal curriculum e della conoscenza diretta. Fa presente che 
l’Amministrazione deve anche garantirsi la collaborazione del Revisore che è un organo di controllo previsto 
dalla legge. Riguardo alla scelta, riferisce quanto avvenuto nell’Assemblea dell’ATO Rifiuti circa otto giorni 
fa. Afferma che nell’ambito dell’Assemblea dei Sindaci dell’ATO, dapprima è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione, con la presidenza del dr. Vittorio Casarin, e poi il presidente nominato Marcato, a sua 
volta, ha proposto di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti indicando tre nomi. Quindi ha chiesto ai 
favorevoli di alzare la mano. Questo è il criterio che viene adottato anche in questa occasione. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dichiara che se il nome è già stato stabilito 
preventivamente, lui non partecipa alla votazione. Fa presente di avere già fatto una proposta di sospensione 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 22-12-2008   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 3 

del Consiglio e che il Capogruppo di maggioranza sembrava essere disponibile ad accoglierla. Ma poi si è 
“sputtanato” perché il nome avrebbe potuto fare a meno di dirlo. Così è scivolato su una buccia di banana, 
perché fare il nome in pubblico significa che ci sono sette “mone” e uno bravo. Se è così la maggioranza se 
lo vota. 
 
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 delibera consiliare n. 64 del 20.12.2005, esecutiva, questo Ente ha provveduto a nominare il Collegio 

dei Revisori per il periodo 01.01.2006 – 31.12.2008 e che pertanto lo stesso risulta in scadenza; 
- l’art. 234 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 

abitanti la revisione economica finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a 
maggioranza assoluta e scelto tra i soggetti di cui al comma 2, del citato art. 234 ovvero uno tra gli 
iscritti: 
a) al registro dei revisori contabili; 
b) nell’albo dei dottori commercialisti o iscritti nell’albo dei ragionieri, ovvero iscritti nella sezione A) 

dell’albo dei commercialisti, a seguito dell’unificazione dell’albo attuata con D.Lgs. 139/05; 
- con il medesimo provvedimento di elezione il Consiglio Comunale fissa anche il compenso ed i rimborsi 

spese spettanti all’organo di revisione; 
- come previsto dall’art. 235 del D.Lgs. 267/00 l’organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere 

dalla data di esecutività della deliberazione di nomina; 
 
Ritenuto, 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, di determinare l’indennità spettante (al netto di IVA e contributo 
integrativo) nella misura massima di € 8.240,00, in quanto questo Ente rientra nella classe tra i 10.000 e i 
19.999 abitanti oltre alle spese di viaggio determinate in 1/5 del costo della benzina per il tragitto a/r 
dall’abitazione al Comune; 
 
Preso atto che l’attuale organo di revisione contabile, 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; 
è al termine del secondo mandato e che pertanto, ai sensi di legge, nessuno di loro può essere rinominato; 
 
Udito l’intervento del capogruppo Giuseppe Nicoletto, il quale propone il nominativo di Marzio Pilotto; 
 
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, la stessa dà le seguenti risultanze: 
 
Esce VAROTTO. 
 
Presenti n.  17. 
Votanti  n.  17. 
Hanno ottenuto voti: 
- PILOTTO Marzio - voti n. 13 

Schede bianche:  n. 1 
Schede nulle:      n. 3 
 
Pertanto, sulla scorta della predetta votazione, 
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DELIBERA 

 
 
1. Di nominare per il triennio 2009 - 2011 l’organo di revisione nella persona del dr. PILOTTO Marzio: 
 
2. Di fissare, per l’incarico di cui trattasi, l’indennità pari ad € 8.000,00 (al netto di IVA e contributo 

integrativo) oltre alle spese di viaggio sostenute determinate in 1/5 del costo della benzina per il tragitto 
a/r dall’abitazione al Comune; 

 
3. Di imputare di conseguenza la spesa che ne deriva, all’apposito capitolo di spesa di ciascuno dei Bilanci 

degli esercizi 2009, 2010 e 2011. 
 
 
 
Dopo la votazione, 
rientra VAROTTO.   Presenti n. 18. 
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Oggetto: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2009 - 2011. 
 
 
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. 
 
 
 
15-12-2008 

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. 
 
 
 
15-12-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


