
COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

************************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE
                

L’anno  duemiladiciassette, addì  diciotto del mese di  dicembre, alle ore 19.30 nella sala
delle adunanze, convocato dal Sindaco, mediante lettera d’invito in data 11.12.2017 prot. n. 5649,
fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria
– 1° convocazione – seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco, dott. Sandonà  Marco e
l’assistenza del Segretario comunale, dott.ssa Tedeschi Caterina.

Fatto l’appello, risulta quanto segue:
presente Ass.giu. Ass.ing.

SANDONA’ MARCO x
ZANOCCO GIOVANNI x
FRIGO RICCARDO x
ZORDAN MASSIMO x
ZENARI GIROLAMO x
GIACCON OMBRETTA x
FASOLO STEFANIA x
BONAGURO CLAUDIA x
PELLIZZARI GIANCARLO x
DALLA VALLE IVAN x
MORO DEBORAH x
PRESENTI  n.  10 
ASSENTI    n.    1 

Il  Presidente, riconosciuta legale l’adunanza,  invita i presenti a prendere in esame il seguente

O G G E T T O

NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO 
PER IL PERIODO  DICEMBRE 2017 –  DICEMBRE 2020. 

APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D’INCARICO 

 ORIGINALE
 C O P I A

N. 37 DI REGISTRO 
Del  18.12.2017



Relaziona il Sindaco.  Comunica che scade l'incarico all'attuale Revisore dei conti. La Prefettura di Vicenza
ha estratto n. 3 nominativi e il primo sorteggiato  - dott. Chilese Remo, residente a Montecchio Maggiore –
ed  ha   accettato  l'incarico  di  Revisore  dei  conti  presso  il  Comune  di  Caltrano.  Il  compenso  da
corrispondere sarà di  euro 3.654,14, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

UDITA  la relazione;

AVUTI  i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla 
proposta;

PROCEDE  alla votazione per alzata di mano:

PRESENTI n.  10
ASSENTI            n. 1 (Frigo Riccardo)
ASTENUTI n.   //
VOTANTI            n.  10
CONTRARI n.  //

e  con voti  unanimi  favorevoli, 

D E L I B E R A

- di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

inoltre,  con  separata votazione: ad unanimità,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
quarto, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.



PROPOSTA DI DELIBERA DI  CONSIGLIO COMUNALE POSTA  AL  N. 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO
DEL 18.12.2017.

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO 
PER IL PERIODO  DICEMBRE 2017 –  DICEMBRE 2020. 

APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D’INCARICO 

IL SINDACO

Vista la deliberazione consiliare n.  54 in data 24.11.2014, esecutiva a norma di legge, con la quale
si provvedeva alla nomina del Revisore del conto per il triennio 10/12/2014 – 09/12/2017, nella
persona del dott. Marco Natali;

Visto l’art. 16, comma 25, del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella legge 14
settembre 2011 n. 148, recante nuove modalità per la scelta dei revisori degli enti locali;

Visto il successivo decreto del Ministero dell’ Interno del 15 febbraio 2012 con il  quale è stato
adottato il  Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori  dei conti  degli  enti  locali  e le
modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario;

Visto l’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede che, per i comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economico finanziaria sia affidata a un solo revisore;

Vista la nota della Prefettura di Vicenza – Ufficio Territoriale del Governo – n. 11967/85651  in
data 17 novembre 2017,  pervenuta al prot. comunale n. 5334 del 21 novembre 2017, con la quale
veniva  comunicato  l’esito  del  sorteggio  effettuato  in  data  16  novembre  2017,  per  la  scelta
dell’organo di revisione economico finanziario del Comune di Caltrano, con il seguente risultato:

Estrazione Nominativo Codice fiscale

Primo estratto Sig. Chilese Remo CHLRME49R03F464N
Prima riserva estratta Sig. Beghetto Giovanni BGHGNN81M31L840I
Seconda riserva estratta Sig.ra Molon Alessandra MLNLSN84A47E379N

Vista l’apposita dichiarazione resa dal Dott. Chilese Remo, acquisita al protocollo comunale n. 5474
in data 29.11.2017 attestante:
 - la disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore Unico dei conti per il triennio 2017/2020
-  l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del TUEL n. 267/2000
-  il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’art. 238 del TUEL n. 267/2000;
-  l’insussistenza di cause di incandidabilità (art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 235/2012) e cause di
inconferibilità e incompatibilità ( art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013) all’atto del conferimento
dell’incarico;

Visto  il  curriculum del  dott.  Chilese  Remo,  acquisito  al  protocollo  comunale  n.  5474 in  data
29.11.2017;

Ritenuto  di  poter  procedere alla  nomina del  Revisore unico dei  conti  così  come risultante dal
sorteggio effettuato dalla Prefettura di Vicenza, nella persona del Dott.  Chilese Remo - Codice
fiscale  CHLRME49R03F464N;



Dato atto che a norma dell’art. 241, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, in sede di nomina viene
fissato il  compenso spettante al revisore entro il  limite massimo stabilito dal D.M. 20/05/2005,
tabella A, differenziato a seconda della classe demografica dell’ente;

Dato atto che il compenso massimo stabilito  è incrementato con una maggiorazione massima del
10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio
preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B
del D.M. 20/05/2005;

Dato atto che il compenso massimo stabilito  è incrementato con una maggiorazione massima del
10% per gli  enti  locali  la cui  spesa per investimenti  annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo
bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla
tabella C del D.M. 20/05/2005;

Dato atto che le due maggiorazioni sono cumulabili tra loro;

Rilevato che ai sensi dell’art. 241, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il compenso di cui alla tabella
A del  D.M. 20/05/20005  può essere aumentato dall’ente locale quando i  revisori  esercitano le
proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell’ente sino al 10% per ogni istituzione e per
un  massimo  complessivo  non  superiore  al  30%  (nel  caso  del  Comune  Caltrano  è  presente
l’Istituzione Casa di Riposo);

Considerato che dall’analisi degli stanziamenti della spesa corrente del bilancio di previsione 2017
(Comune  ed  Istituzione  Casa  di  Riposo)  la  spesa  corrente  pro-capite  è  superiore  alla  media
nazionale per  fascia demografica, e pertanto spetta la maggiorazione fino a un massimo del 10%;

Considerato  che  dall’analisi  degli  stanziamenti  della  spesa  per  investimenti  del  bilancio  di
previsione 2017 (Comune ed Istituzione Casa di Riposo) la spesa per investimenti  pro-capite è
inferiore alla media nazionale per fascia demografica, e pertanto non spetta la maggiorazione;

Visto l’art. 6, comma  3, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge 122/2010, che ha disposto
la  riduzione,  con  decorrenza  1°  gennaio  2011,  dei  compensi  corrisposti  dalle  pubbliche
amministrazioni ai componenti di organi di controllo nella misura del 10% rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010;

Ritenuto, pertanto ,che il  limite massimo del compenso stabilito dal D.M. 20 maggio 2005 per
fascia demografica dell’ente (tabella  A)  pari  a  €.  5.010,00 viene rideterminato,  a seguito della
riduzione del 10%, in €. 4.509,00 al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali;

Visto lo schema di disciplinare d’incarico allegato sub. A);

Visto il TUEL n. 267/2000 e, in particolare, gli articoli dal n. 234 al n. 241 che disciplinano in
materia di revisore dei conti;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di nominare quale revisore dei conti  per il periodo 10 dicembre 2017 – 9 dicembre 2020,  il dott.
Chilese Remo, iscritto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n. 626/A
e nel Registro dei Revisori Contabili al n. 113053 del Ministero dell’Interno;



2. di approvare l’allegato schema di disciplinare d’incarico ove è previsto un compenso annuo lordo
di euro 2.880,00 (comprensivo della maggiorazione del 10% relativamente alla spesa corrente pro-
capite e del 10% per lo svolgimento delle funzioni presso l’Istituzione Casa di Riposo Comunale)  +
4% per contributo integrativo Legge n. 21/86 + IVA 22% in favore del predetto professionista, per
un totale complessivo di euro  3.654,14 ,oltre al rimborso delle spese di viaggio, effettivamente
sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle
proprie funzioni che così si determina:

• nel caso di utilizzo del mezzo pubblico: rimborso documentato del biglietto
• nel caso di utilizzo del mezzo privato: indennità chilometrica in misura pari alle tariffe

ACI corrispondenti al mezzo proprio;

3. di dare atto che:
-  il compenso così determinato rispetta la riduzione del 10%, rispetto al compenso risultante alla
data del 30 aprile 2010, ai sensi dall’art. 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, convertito in
legge n. 122/2010;
- la spesa per il corrente anno (periodo 10 dicembre – 31 dicembre 2017) , pari a  euro 220,25 trova
copertura al cap. 10103030025 del bilancio di previsione 2017/2018/2019, in conto esercizio 2017;
- gli impegni di spesa per gli anni successivi verranno assunti sugli appositi capitoli del bilancio
relativo;
-  spetta al responsabile del settore finanziario la  sottoscrizione del disciplinare d’incarico;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla/al:
-  Prefettura di Vicenza – Ufficio Territoriale di Governo;
-  Tesoriere Comunale – Unicredit spa – Agenzia di Caltrano – ai sensi dell’art. 234, comma 4, del 
TUEL n. 267/2000;

 5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000  e ss. mm. ed ii..

L’estensore della proposta::
Il Responsabile del Procedimento

f.to  Rag. Franco Nicoletti

____________________________

Il Proponente:
Il Sindaco

f.to dott. Marco Sandonà

____________________________

PARERI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
                              Il responsabile del Settore Finanziario
                                            f.to rag. Franco Nicoletti

Caltrano lì   30/11/2017              

Parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile
                       Il Responsabile del Settore Finanziario
                                       f.to rag. Franco Nicoletti

Caltrano lì      30/11/2017       



Disciplinare d'incarico 

Il presente atto disciplina i rapporti fra il Comune di Caltrano ed il revisore dei conti  Dott. Chilese Remo ,
residente  a  _____________in  Via  ______________,  ai  fini  della  revisione  economico-finanziaria  della
gestione dell’Ente ai sensi dell’art. 234 del Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000.

1.  Il  Comune di  Caltrano conferisce al  dott.  Chilese Remo, che accetta,  il  mandato triennale diretto ad
assicurare la revisione economico finanziaria della gestione dell’ente ai sensi dell’art. 234 e seguenti  del D.
Lgs  n. 267/2000, a decorrere dalla data del 10 dicembre 2017 e fino al 9 dicembr e 2020.

2. Ai fini dell’espletamento del mandato il Revisore dei Conti, in conformità allo statuto ed ai regolamenti
comunali  collabora  con  il  Consiglio  Comunale  nella  sua  funzione  di  controllo  ed  indirizzo,  esercita  la
vigilanza sulla  regolarità  contabile  e finanziaria  della  gestione dell’ente ed attesta la  corrispondenza del
rendiconto  alle  risultanze  della  gestione,  redigendo apposita  relazione,  che accompagna la  proposta  di
deliberazione consiliare del rendiconto.

3) Il mandato di Revisore dei Conti comporta in particolare l’espletamento delle  funzioni previste dall’art. 239
del TUEL N. 267/2000

4) Il Revisore dei Conti concorda con il responsabile del settore finanziario i modi ed i tempi per procedere
alle verifiche periodiche presso gli uffici dell’Ente al fine dell’espletamento del mandato.

5)  L’onorario  per  l’espletamento  del  mandato  di  Revisore  dei  Conti  presso  il  Comune  di  Caltrano  è
determinato  nella  somma  complessiva  di  euro  2.880,00  (comprensivo  della  maggiorazione  del  10%
relativamente alla spesa corrente pro-capite e del 10% per lo svolgimento delle funzioni presso l’Istituzione
Casa di Riposo Comunale)  per anno + 4% di contributo integrativo + IVA 22% per un totale complessivo di
euro 3.654,14, oltre al rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, e determinate con i criteri
stabiliti nella delibera consiliare di nomina.

Si allega estratto del TUEL n. 267/2000 e precisamente dall’art. 234 all’art. 241 che disciplinano l'attività del
revisore dei conti.

Caltrano________________   

IL RESPONSABILE DEL                                                                        IL REVISORE DEI CONTI
  SETTORE FINANZIARIO
F.to    (Nicoletti rag.Franco)                                                                 F.to       (Dott. Chilese Remo)



 Letto, confermato e sottoscritto

                                            Il Presidente                                    Il Segretario Comunale
                                F.to  Sandonà dott. Marco                       F.to   Tedeschi dott.ssa Caterina

                                  ----------------------------                               -----------------------------               
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

  In data 18.12.2017 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

   In data ______, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai 
sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, 20.12.2017                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                f.to  Tedeschi dott.ssa Caterina

                                                                                                   -----------------------------------
ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 
consecutivi dal 21.12.2017ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, 21.12.2017                                                     IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                      F.to  Laura Crosara

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caltrano, 21.12.2017                                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                     F.to  Laura Crosara

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune  per  giorni  15
consecutivi dal _______al _______ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, _______

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                  Tedeschi dott.ssa  Caterina


