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Il giorno  ventisette del mese di febbraio dell'anno  

duemiladodici alle ore 20:30, nella Residenza Municipale si è 

riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria, convocato nelle forme e nei modi di legge, sotto la 

presidenza del Sig. RANCAN Claudio Sindaco e nelle persone 

dei Signori: 

 

RANCAN Claudio Presente 
STEFANI Erika Assente 
BERTOZZO Francesco Presente 
CAILOTTO Ornella Presente 
CATTANI M. Antonietta Presente 
CERANTO Giovanni Presente 
CHIARELLO Manuel Presente 
CONCATO Federica Presente 
FACCIO Davide Presente 
MALFERMO Renzo Presente 
RUBEGA Camilla Presente 
SAVEGNAGO Claudio Presente 
RAMINA Gianpietro Presente 
ZARANTONELLO Claudio Presente 
CERETTA Nicola Presente 
RANDON Pietro Presente 
FOLLESA Massimo Maria Presente 
  
Presenti   16/Assenti    1 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa 
STEFANIA DI CINDIO. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a 
prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 
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E’ altresì presente l’Assessore esterno Cecilia Fochesato. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Passiamo al punto tre: ‘Nomina Revisore Unico del Conto triennio 2012-14’. Lascio la parola 
all'Assessore Rubega per l'illustrazione del punto”. 
 
L'Assessore RUBEGA espone quanto segue: 
“Buonasera a tutti. È in scadenza il mandato del nostro Revisore Unico dei Conti. Il Decreto 
Legge 338 del 2011 ha profondamente innovato la modalità di nomina del Revisore, 
prevedendo che i Revisori dei Conti dei Comuni vengano scelti ad estrazione da un apposito 
elenco a carattere regionale. Però è ancora da essere approvato il regolamento che istituisce 
questo albo, da cui poi devono essere estratti i Revisori Unici dei Comuni; nel nostro Comune 
stanno per scadere i 45 giorni di proroga che la Legge ci consente di avere, quindi dobbiamo 
andare a nominare il Revisore Unico con le vecchie modalità, per cui procederemo a votazione 
e verrà eletto dal Consiglio Comunale.  
È stato presentato un emendamento, da parte dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda il 
compenso del Revisore, emendamento trasmesso a tutti i Capigruppo, perché inizialmente si 
faceva riferimento al vecchio compenso di 5.900,00 euro annui, mentre il Decreto Legge 
78/2010 prevede che a partire dal 1° gennaio 2011 tutti gli incarichi, anche di controllo, 
debbano essere decurtati del 10%, per cui l'importo annuo del compenso del Revisore viene 
stabilito in 5.310,00 euro, secondo, appunto, le norme”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Intanto provvedo a nominare gli scrutatori, perché qui si va al voto, quindi per la maggioranza 
Cailotto e Savegnago, per la minoranza Follesa”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Scusi signor Sindaco, non ho capito perché mi ha citato”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Scrutatore, quindi adesso dobbiamo votare l'emendamento tecnico che è stato presentato 
dall'ufficio”. 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è 
proclamato dal Presidente: 
Presenti: 16 (sedici) 
Favorevoli: 16 (sedici) 
Contrari: // 
Astenuti: // 
Pertanto,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ACCOGLIE l’emendamento tecnico alla proposta di delibera consiliare di nomina del 
Revisore Unico del Conto, (allegato A),  proposto dal Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Adesso il Comandante Ferrari distribuirà e il Segretario spiega un attimo le modalità di voto”. 
 
Il SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  espone quanto segue: 
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“Viene consegnato un bigliettino, sopra quel bigliettino dovete scrivere il nome e cognome del 
candidato Revisore, un solo nome”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Allora, pregherei i tre scrutatori di avvicinarsi qui al banco”. 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata a scrutinio segreto, ai sensi di legge, il cui 
esito è proclamato dal Presidente: 
Presenti: 16 (sedici) 
Ottengono voti i Signori 
Bellieni Alberto: nr. 11 voti 
Peron Federico: nr. 3 voti 
Zanuso Davide: nr. 1 voto 
Framarin: nr. 1 voto. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Scusi signor Sindaco, posso?”. 
 
Il SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  espone quanto segue: 
“Non si può parlare in fase di votazione”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Non dichiariamo mica cosa votiamo, la dichiarazione di voto non è prevista in questo caso”. 
 
Il SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  espone quanto segue: 
“In questo caso si può fare la dichiarazione di voto sul compenso, l’oggetto del voto adesso è il 
compenso”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Ma non l’abbiamo già votato l’emendamento prima?” 
 
Il SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  espone quanto segue: 
“Giustamente, l'emendamento è la modifica alla proposta, poi la proposta viene votata così 
come emendata, perché la proposta di delibera messa agli atti conteneva un importo diverso”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Cioè, adesso abbiamo eletto il Dott. Bellieni, quindi noi abbiamo inserito nella proposta di 
delibera l'emendamento e il nome del Dott. Bellieni, non è prevista la dichiarazione di voto in 
questo momento?”. 
 
Il SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  espone quanto segue: 
“Adesso si può fare la dichiarazione di voto sul voto che verrà fatto, che è relativo al 
compenso”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Chiedevo di farla, siccome procedevi a tambur battente, volevo farla invece”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Sì, prego allora ne ha facoltà”. 
 
Il Consigliere FOLLESA espone quanto segue: 
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“Io volevo semplicemente far presente questo, ed è emerso anche in Conferenza Capigruppo, 
cioè la necessità di avere un Revisore dei Conti che sia in grado di essere pronto a recepire le 
esigenze che noi avremo nel proseguo dell'attività amministrativa, anche con nuove norme.  
Risulta che il Dott. Bellieni, a mio giudizio, persona espertissima, ma la sua esperienza è 
limitata al Comune di Alonte, se non ho capito male, il quale in questo momento non ha 
problemi di patto di stabilità, essendo al di sotto di una certa cifra, ed è una questione che, 
secondo me, è da porre all'attenzione dei Consiglieri; per carità le nuove norme introdurranno il 
patto si stabilità anche per le Amministrazioni di quel tipo, ma rispetto alla nostra 
Amministrazione - questo secondo me - è pregiudizievole, per cui è evidente, in Conferenza 
Capigruppo si è discusso, avete la forza dei numeri quindi questo è anche irrilevante, però mi 
sento di doverlo far presente nel momento in cui pronuncio il mio voto contrario a questa scelta 
sulla base di questo giudizio che do, anche perché questo costerà all'ufficio, ne abbiamo 
discusso anche con il Responsabile, con una certa dose di onere dal punto di vista della 
formazione, per certi aspetti. Poi io immagino che il Dott. Bellieni sia in grado di muoversi 
autonomamente, di gestire in modo chiaro e diretto tutta questa questione, per cui anticipo, 
dichiaro il mio voto contrario”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Prendo atto della dichiarazione di voto, ci sono altre dichiarazioni? Prego Consigliere 
Ramina”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Una semplice cosa, perché al di là della cifra che si va a discutere, che credo sia non 
sufficientemente congrua rispetto a quello che è l'impegno che si va a fare, credo sia - e l'ho 
detto anche in Conferenza dei Capigruppo - la motivazione di dare spazio a dei giovani, per cui 
il fatto che noi scegliamo un giovane è solo perché nel momento in cui si va a selezionare delle 
persone o a valutarle con l'esperienza, questi non se la faranno mai se non hanno l'opportunità di 
poter crescere. Credo sia questa la motivazione principale, pur non avendo nulla da obiettare 
rispetto alle persone che sono nella lista, tutte di primissimo piano, era semplicemente 
un'osservazione che serve soprattutto per dare più spazio ai nostri giovani, grazie”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Bene, altre osservazioni?”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESO ATTO che per  l’attuale Revisore Unico del  Conto a suo tempo eletto – con la 
deliberazione n. 2 del 14/1/2009 esecutiva dal 26/1/2009 – scadrà il periodo di prorogatio  il 
giorno 11/3/2012; 
 
RILEVATO che la disciplina sulla nomina dei Revisori  enti locali è stata modificata dal 
comma 25, dell'articolo 16, del decreto legge n. 138/2011,convertito in legge 14 settembre, n. 
148 , il quale stabilisce quanto segue: "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 al quale possono essere inseriti, a richiesta, i 
soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per 
l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti 
principi: a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al 
presente comma e popolazione di ciascun comune; b) previsione della necessità, ai fini 
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dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di 
svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali; c) possesso di specifica 
qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e 
finanziaria degli enti pubblici territoriali". 
 
CONSIDERATO tuttavia  che il nuovo sistema di nomina è indiscutibilmente subordinato 
all’approvazione del decreto attuativo e la conseguente formazione dell’elenco regionale e che 
in attesa di tale decreto si procede alla nomina come stabilito dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
RICORDATO CHE : 
• L’art. 234, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – come modificato dal comma 732 

della L  296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) –prevede la composizione collegiale per 
l’organo di revisione solo per i comuni con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti; 

• il Comune di Trissino rientra nella disposizione sopraccitata e pertanto si ritiene di  
provvedere alla nomina da parte del consiglio comunale del Revisore Unico per il triennio 
2012-14; 

• sulla base delle indicazioni dettate nella Circolare del Ministero degli Interni n. 5/2007 del 
8/3/2007, in attesa dei nuovi importi, si ritiene ragionevole  che “possa essere utilizzato il 
limite attualmente previsto per i comuni con popolazione pari a 4.999 abitanti”, cioè euro 
5.900,00 annui (+ I.V.A., cassa Previdenza ed eventuale rimborso delle spese documentate 
e richieste); 

• l’art. 6 comma 3 del DL 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 prescrive che ‘a 
decorrere dal 1 gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre 
utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni … ai componenti 
di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali 
comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente 
ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010’ 

 
VISTO  l’art. 235 del D Lgs. 267/2000 che stabilisce che l’organo di revisione contabile dura in 
carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera – o di immediata eseguibilità – 
e che i relativi componenti sono rieleggibili una sola volta. 
 
CONSIDERATO  altresì che: 
- con il D.Lgs. 28.06.2005 n.139, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2008, l’Albo dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili. 
 
RILEVATO  che, in conformità a quanto previsto dall’art. 44 del Regolamento comunale di 
Contabilità: 
• con nota prot. 2.388 del 14.02.2012, è stata convocata – per il giorno 22-2-2012 – la 

conferenza dei capigruppo consiliari  per l’esame delle candidature. 
 
PRESO ATTO dei curricula pervenuti e di quanto in essi dichiarato.  
 
VISTI:  

� Il D.M. 31 ottobre 2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo 
spettante ai componenti degli organi di revisione economico –finanziaria negli Enti 
Locali”. 

� Il D.M. 20 maggio 2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai 
Revisori dei conti degli Enti Locali”.  

 
RITENUTO  di dover stabilire in euro 5.900,00-10% = 5.310,00 il compenso annuo lordo del 
Revisore più IVA e Cassa di Previdenza, nonché rimborso spese dove documentate e richieste. 
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DATO ATTO  che sono stati acquisiti i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui 
all’art. 49 del d.lgs. 267/2000. 
 
VISTI:  
• il Regolamento comunale di contabilità, con riferimento agli artt. da 44 a 48 (da leggersi in 

combinato disposto con l’art. 1, comma 732 della L. 296/2006, di modifica dell’art. 234 del 
d.lgs. n. 267/2000); 

• gli artt. 3, 13, 42, co. secondo, 152 e da 234 a 241 del d.lgs. 18.08.2000, nr. 267; 
• il D.L. 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) 

convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 1994, n. 444. 
 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE – effettuata a scrutinio segreto ed il cui esito è 
proclamato dal Presidente – dalla quale risulta che hanno ottenuto voti: 
Presenti:    16 (sedici) 
Hanno ottenuto voti: 
Bellieni Alberto    11 (undici) 
Peron Federico Andrea   3 (tre) 
Zanuso Davide      1 (uno) 
Framarin Ezio      1 (uno) 
 
Successivamente, CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, in merito al punto 2 del dispositivo 
della proposta di deliberazione, relativo al compenso, effettuata in forma palese, ai sensi di 
legge, il cui esito è proclamato dal Presidente:   
Presenti: 16 (sedici) 
Favorevoli: 15 (quindici) 
Contrari:   1 (uno: Follesa) 
Astenuti: // 
 

DELIBERA 
 

1. di eleggere, per le motivazioni in premessa, il Revisore Unico dei Conti per il triennio 
2012-14 nella persona del signor ALBERTO BELLIENI di Lonigo (VI) dottore 
commercialista e revisore  contabile. 

 
2. di attribuire al Revisore Unico il compenso annuo lordo di euro 5.310,00 oltre al contributo 

Cassa, all’IVA e al rimborso delle spese di viaggio, se dovute. 
 
3. di dare atto che la spesa derivante dall’assunzione del presente provvedimento risulta essere 

di competenza degli esercizi 2012-14 per complessivi euro 5.310,00, annuali e alla stessa si 
farà fronte con imputazione al capitolo 112290 voce “revisori dei conti”. 

 
 

Successivamente, con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge: 
Presenti:  16 (sedici) 
Favorevoli:  16 (sedici) 
Contrari:  // 
Astenuti:  // 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. n. 267/2000, vista l’urgenza di procedere. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 27-02-2012 
 
 
 F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO 
 
 

 
NOMINA REVISORE UNICO DEL CONTO TRIENNIO 2012-14 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 d.lgs. nr. 267/2000). 
 
Trissino, lì 17-02-2012 
 La Responsabile del Settore I 
 F.to Dott.ssa Meri BALLICO 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 d.lgs. 267/2000). 
 
Trissino, lì 17-02-2012 
 
 La Responsabile del servizio finanziario 
 F.to Dott.ssa Meri BALLICO 
 
 
 


