
 

 

Comune di  
Campiglia dei Berici 
 

Consiglio Comunale 

Nr.  
29 

Data 
28/09/2021 

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI  DAL 01/11/2021 AL 01/11/2024. 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   
Originale 
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 
L’anno 2021 addì 28 del mese di Settembre alle ore 19.50  presso la Sede Comunale si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 
 
Cognome e Nome  Qualifica Presente   
 
Avv. Massimo Zulian  Sindaco SI  

Carpanese Filippo  Vice Sindaco SI   

Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass SI   

Dovigo Angela  Consigliere SI   

Barollo Miriam  Consigliere SI   

Sillo Doriana  Consigliere SI   

Giacometti Fabio  Consigliere SI   

Franzina Andrea  Consigliere SI   

Donà Enrico  Consigliere SI 

Martini Debora  Consigliere SI  

Marana Giannina  Consigliere SI 

 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale Di Como Roberta il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Massimo Zulian assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

Oggetto: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI  DAL 
01/11/2021 AL 01/11/2024. 

Proposta n. 32 

 
 

Il Sindaco passa la parola al Vice Sindaco che relaziona l’argomento, comunicando che è stato 
nominato con sorteggio effettuato dalla Prefettura di Vicenza il sig. Torrente Igly Dottore 
Commercialista e Revisore Legale, con lo studio a Valdagno, e che rimangono invariate le 
condizioni economiche rispetto al precedente revisore; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/09/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato nominato per il triennio 2018-2021 Revisore Unico di questo Comune il 
Signor Modena Dott. Giancarlo; 
 
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 dei conti degli enti locali; 
 
VISTO il successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012, nr. 23, 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; 
 
DATO atto che a norma dell’art. 5 del citato Decreto del Ministro dell’Interno la scelta 
dell’organo di revisione economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’elenco 
dei revisori dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente; 
 
VISTO l’art. 234 del D.Lgs. n.267/2000, così come modificato dall’art.1, comma 732, della legge 
29/12/2006 n.296, che prevede che per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la 
revisione economico finanziaria sia affidata a un solo revisore; 
 
DATO ATTO che il Comune di Campiglia dei Berici ha una popolazione al 31 dicembre 2019 
(penultimo anno precedente l’anno di nomina) di n. 1686 abitanti; 
 
CONSIDERATO che: 

 questo  Ente con nota n. 4151 del 27/07/2021 ha richiesto alla Prefettura-Ufficio Territoriale 
del Governo di Vicenza l’estrazione del nominativo del nuovo revisore unico dei conti in 
considerazione della scadenza dell’incarico dell’organo di revisione in data 28/09/2021; 

 con nota del 09/08/2021 la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza ha 
comunicato la data e l’ora fissate per il sorteggio dei nominativi per la nomina a revisore 
dei conti; 

 con nota del 11/08/2021 la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza ha 
trasmesso al protocollo comunale n.4583 del 11/08/2021 copia del processo verbale 
afferente il sorteggio effettuato in data 10/08/2021, avvenuto secondo le modalità di scelta 
dei revisori dei conti degli enti locali, giusto Decreto Ministeriale del 27 novembre 2012 e 
con riferimento alla fascia di appartenenza dell’Ente Locale di cui all’articolo 1, comma 3 
del Decreto del  Ministero dell’Interno 15/02/2012, n.23 per i successivi adempimenti di 
competenza; 

 a seguito della procedura di estrazione dei nominativi per la nomina dell’organo di revisione 
economico-finanziario del Comune di Campiglia dei Berici, risultano estratti i seguenti 
nominativi: 
1° - Torrente Igly            - Primo Revisore estratto; 
2° - Salmeri Giovanni     - Prima Riserva estratta; 
3° - Prizzon Renato        - Seconda Riserva estratta; 
 
 



 

PRESO ATTO che nelle more della conclusione del procedimento di nomina del nuovo Revisore 
Unico dei Conti da parte del Consiglio Comunale, si è ravvisata la necessità, vista la disponibilità  
del Dott. Modena, di procedere alla proroga del revisore uscente, in regime di prorogatio, ai sensi 
di quanto disposto dall’articolo 235 del D.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel D.L. n. 293/1994, convertito con modificazioni dalla Legge 15 maggio 1994, n. 444 al 
fine di poter completare gli adempimenti in essere  di imminente scadenza, adottando 
esclusivamente  atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili  sino alla 
data di nomina del nuovo Revisore prevista dal Consiglio Comunale; 
 
CONSIDERATO che a seguito del procedimento di estrazione sopra richiamato il primo Revisore 
estratto, Dott. Torrente Igly, ha comunicato l’accettazione dell’incarico di Revisore dei Conti presso 
questo Ente; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 
2021-2024, così come risultante dal sorteggio effettuato dalla Prefettura di Vicenza, nella persona 
del Dott. TORRENTE Igly – Dottore Commercialista e Revisore legale, con studio in Via Rio n. 45 
a Valdagno (VI) iscritto al n. 58172 del Registro dei Revisori Legali, dal 01/11/2021 al 01/11/2024; 
 
CONSIDERATO che per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso, 
stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera di nomina, determinato in conformità a quanto 
previsto dall’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni di cui al Decreto del Ministero 
dell’Interno del 21 dicembre 2018; 
 
  PRESO ATTO che la legge di Bilancio 2018 n. 205/2017, non ha reiterato la limitazione del 
compenso dei Revisori degli Enti Locali (art. 6 comma 3 D.L. 78/2010) pertanto il compenso 
spettante non è più soggetto alla decurtazione del 10%; 
 

RITENUTO pertanto di stabilire, per le motivazioni suddette, i seguenti emolumenti: 
-   compenso annuo €. 3.180,00 oltre cassa 4% e IVA al 22%; 
-   rimborso delle spese viaggio nella misura di un quinto del prezzo della benzina; 

 
VISTI 
il D.lgs. n. 267/2010; 
il D.M. Interno 21 dicembre 2018; 

  lo Statuto comunale; 
il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 
 

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al 
fine di poter proseguire con celerità agli adempimenti conseguenti al presente atto; 
 

 RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli 
amministratori di “…astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 
riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non 
si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei 
casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e 
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 
 
DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 

 
ATTESTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL); 

 



 

Con votazione espressa per  alzata di mano il cui esito è il seguente: 

presenti n. 11 
astenuti n. 0 
votanti n. 11 
favorevoli n. 11 
contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

DI NOMINARE Revisore Unico del Conto del Comune di Campiglia dei Berici , per il triennio  dal 
01/11/2021 al 01/11/2024 , il Signor Dott. TORRENTE  Igly – Dottore Commercialista e Revisore 
legale, con studio in Via Rio n. 45  a Valdagno (VI)  , iscritto  al n. 58172 del Registro dei Revisori 
Legali, in possesso dei requisiti di legge; 

 
DI DARE ATTO che il dott. TORRENTE Igly non si trova nelle condizioni di incompatibilità ed 
ineleggibilità previste dall’art. 236 del T.U.E.L., come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo 
stesso e conservata in atti; 
 

DI STABILIRE che al Revisore dei Conti sono attribuiti i seguenti emolumenti: 
-   compenso annuo €. 3.180,00 oltre cassa 4% e IVA al 22%; 
-   rimborso delle spese viaggio nella misura di un quinto del prezzo della benzina; 

 
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Prefettura Ufficio Territoriale del 
Governo di Vicenza ai fini del completamento della procedura di costituzione dell’Organo di 
Revisione e la definizione della data della sua validità; 
 
DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 234 del T.U.E.L. i dati del Revisore dei Conti al Tesoriere del 
Comune, entro 20 giorni dall’esecutività della presente delibera; 
 
DI DARE ATTO che l’assunzione della relativa spesa è demandata al competente servizio 
finanziario; 
 
 La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art .134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000, al fine di dar corso con tempestività a tutti 

gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto il cui esito è il seguente: 

presenti n. 11 
astenuti n. 0 
votanti n. 11 
favorevoli n. 11 
contrari n. 0 
 
 Il Consiglio Comunale approva. 
 
 
Il Consiglio Comunale alle ore 20:02 viene dichiarato concluso. 
 

 
 
 



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Pareri

32

NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI  DAL 01/11/2021 AL 01/11/2024.

2021

Ufficio Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/09/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/09/2021

Ufficio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera di C.C. n. 29 in data 28/09/2021 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI  DAL 01/11/2021 AL 

01/11/2024. 

 

 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

 

 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Di Como Roberta 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O R I G I N A L E 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Di Como Roberta in data 26/10/2021



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione di Consiglio Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 

giorni consecutivi dal 29/10/2021 al 13/11/2021 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 

della Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 28/09/2021 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 

267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 
 

Campiglia dei Berici, 29/10/2021,  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Di Como Roberta 

 

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Di Como Roberta in data 16/12/2021


