N. 31 del Reg.

COMUNE DI AGUGLIARO
Provincia di Vicenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria

Convocazione 1^

Seduta pubblica

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE
alle ore 19.30 nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco mediante lettere
d’invito in data 23.11.2017 prot. n. 3954, fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi
riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. ANDRIOLO Dr. Roberto e la
partecipazione e l’assistenza del Segretario Comunale Sig. SPAZIANI Dr. Francesco.
Fatto l’appello, all’inizio della discussione del punto in esame, risulta quanto segue:

Presenti
1. ANDRIOLO Roberto
2. VIERO Luciano
3. GNESIN Alessandro
4. GOBBATO Paolo
5. GRAZIAN Simone
6. SILLO Zefferino
7. BOROTTO Mirco
8. DI BARTOLOMEO Nicola
9. RAPPO Giovanni
10. BORGHETTINI Massimo
11. PERMUNIAN Marilena

Assenti
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Presenti n. 10

Essendo legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a

OGGETTO

NOMINA REVISORE DEI CONTI.

Assenti n. 1
discutere sul

seguente

Il Sindaco Roberto Andriolo introduce la discussione sottolineando come la normativa preveda
l’estrazione del nominativo del Revisore da parte della Prefettura specificando che il nominativo
estratto ha accettato di ricoprire la funzione in esame.
La Consigliera Marilena Permunian chiede ed ottiene ragguagli in ordine ai meccanismi di
avvicendamento del Revisore.
Il Sindaco conclude ringraziando il Revisore uscente Dott. Foletto per il lavoro svolto.
Esaurita la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale deve procedere alla nomina del Revisore dei Conti;
RICHIAMATO l'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito il L. 148/2011, il quale dispone
che "a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un
elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel
Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs, 27/01/2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo.. .(omissis)....";
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 con il quale è stato approvato il
Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle
modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario;
CONSIDERATO che il decreto n. 23 del Ministero dell'Interno 15/02/2012 è diventato operativo in
data 30/11/2012 e la Prefettura di Vicenza ha conseguentemente organizzato l’estrazione in base
al predetto decreto;
VISTA la comunicazione con cui la Prefettura di Vicenza, in base al decreto del Ministero
dell'Interno 15/02/2012, n. 23, comunicava a questo Ente l'avvenuta procedura di estrazione a
sorte dei nominativi per la nomina dell'Organo di Revisione economico- finanziaria del Comune di
Agugliaro risultando come primo revisore estratto:
- Del Vecchio Federico

C.F. DLVFRC80E27L407X

CONSIDERATO che il suddetto revisore estratto ha comunicato la disponibilità all’incarico in
esame;
RITENUTO di confermare il compenso già previsto per il revisore precedente;
VISTI i pareri formulati ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.lgs. 267/2000 ed inseriti nel presente
provvedimento;
Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1. Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Agugliaro il Dottore Commercialista e revisore
contabile Del Vecchio Federico C.F. DLVFRC80E27L407X per il triennio decorrente dalla
esecutività della presente delibera;
2. Di stabilire che il compenso annuo lordo del Revisore Unico dei Conti ammonta ad € 3.280,00
oltre a CP e Iva come per legge;
3. Di autorizzare i Responsabili dei servizi al compimento di ogni atto esecutivo del presente
provvedimento;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4° del D.lgs. 267/2000, con separata votazione favorevole ed unanime espressa per
alzata di mano.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dr. Roberto Andriolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Francesco Spaziani

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.lgs. 18.08.2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il
giorno 20/12/2017
all’albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Addì, 20/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Francesco Spaziani

===========================================================================
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Agugliaro, lì
IL FUNZIONARIO AUTORIZZATO
Rag. Cheti Falda

===========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 commi 4° D.lgs. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dl 4° comma – art. 134 –
D.lgs. 267/2000.
Agugliaro, lì 20/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Francesco Spaziani

===========================================================================

D.lgs. 267/2000 art. 49

- Parere sulla regolarità tecnica:

favorevole

- parere sulla regolarità contabile:

favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Francesco Spaziani

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Andrea Zanini

