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DELIBERAZIONE N. 49 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza  Straordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
 
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO - PERIODO 03.08.2012/02.08.2015. 
 
 
L'anno  2012,  addì   30  del mese di    LUGLIO   alle ore   21.05   nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 
  Presenti Assenti 

   1)  MARCHI ANDREA X  
   2)  BONORA DAVIDE X  
   3)  LUNGHI ANDREA X  
   4)  PIVA CLAUDIA X  
   5)  MERLO GIULIA X  
   6)  LUCIANI GIOVANNA X  
   7)  FUSCHINI DANIELA X  
   8)  BONI VALERIO X  
   9)  RINALDI CLAUDIA X  
 10)  BOTTONI MITA X  
 11)  FORLANI SILVIA X  
 12)  BOLOGNESI GIULIA X  
 13)  RICCI ANTONIO                                        ass. giustificato  X 
 14)  ZORZI FRANCESCO                                 ass. giustificato  X 
 15)  MONTAGUTI PAOLO                              ass. giustificato  X 
 16)  ORLANDI NICOLA                                   ass. giustificato  X 
 17)  RIGHETTI ANNALISA                            ass. giustificata  X 
 
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Orlando Maria Immacolata, la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Piva Claudia – Presidente – dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Nomina scrutatori i Consiglieri:  1.Luciani 2. Bolognesi      3. Forlani 
 
In copia a: �   Ufficio Segreteria  �   Polizia Municipale  �   Ufficio Elettorale e Leva 
  �   Ufficio Contratti   �   Ufficio Tributi   �   Ufficio Anagrafe 
  �   Ufficio Prot.llo   �   Ufficio Ragioniere Capo  �   Ufficio LL.PP. 
  �   Ufficio P.I./SS.SS.  �   Ufficio Ragioneria  �   Ufficio Urbanistica/SUE 

 �   Ufficio Cultura   �   Ufficio Economato  �   Ufficio AA.PP. e Sport 
      �   Ufficio Personale  �   OO.SS. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO – PERIODO 03.08.2012/02.08.2015. 
 
49 / 30.07.2012 

 
Il Sindaco illustra l’argomento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Visto l’art. 234, 3° comma del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 così 

come modificato dal comma 732 dell’art.1 L.27.12.2006, n.296, il quale prescrive che “nei Comuni con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e delle Comunità Montane la revisione 
Economica-Finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale o dal Consiglio 
dell’Unione dei Comuni o dall’Assemblea della Comunità Montana a maggioranza assoluta dei membri 
e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”, vale a dire  tra gli iscritti al registro dei revisori contabili,  
all’albo dei dottori commercialisti o all’albo dei ragionieri; 

- Visto l’Art.235 comma 1 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali D.lg. n.267 del 18.08.2000, il 
quale stabilisce che “l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di 
eseguibilità della delibera o dalla data di immediata esecutività nell’ipotesi di cui all’art.134,  comma 3, 
e sono rieleggibili per una sola volta”; 

 
- Considerato : 
- - che il mandato della Rag. Suatti Alessandra revisore dei conti di questo ente, nominato con 

deliberazione di C.C. n.46 del 11.07.2009, è in scadenza; 
- che necessita pertanto procedere alla nomina dell’organo di revisione contabile; 
- Viste le domande con gli allegati curricula pervenute e depositate agli atti; 

 
Visto l’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 

14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto una nuova disciplina per la nomina dei Revisori dei Conti degli 
Enti Locali, prevedendo 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 decreto legislativo 27 gennaio 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 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 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”. 

 
Visto il comma 11 bis dell’art. 29 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella 

Legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale dispone che: “i termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 
1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell’art. 16 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi”; 
 
 Evidenziato altresì che il Ministero dell’Interno con comunicato del 06.07.2012 vista l’esigenza di 
assicurare la continuità dell’organo di revisione nel caso in cui l’incarico dell’organo di revisione , ivi 
compresa la prorogatio, vada a scadere entro la prima metà del mese di settembre, ha stabilito che gli Enti 
possono procedere alla nomina del nuovo organo con le previgenti modalità di scelta qualche settimana 
prima dello scadere del termine della stessa prorogatio. 
 
 

Richiamato l’art.241 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. relativo al compenso dei revisori dei 
conti; 

 
Preso atto che l’art. 6, comma 3, della Legge n. 122/2010 dispone, tra l’altro, la riduzione del 

compenso spettante ai revisori nella misura del 10% rispetto all’importo spettante alla data del 30/4/2010;  
 



Che il Responsabile dell’Area servizi interni per quanto sopra con propria determina n. 816 del 
17.08.2011 rideterminava il compenso annuo dovuto al Revisore riducendolo del 10% portandolo così ad 
€6.133,06; 
 

Visti: 
il D.Lgs. n.267/2000; 
il Regolamento di Contabilità dell’ente; 
lo Statuto comunale; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione, 
così come prevede l’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

 
Distribuite le schede, procedutosi alla votazione segreta ed eseguito lo spoglio, il Presidente del Consiglio, 
con l’assistenza dei consiglieri scrutatori ne proclama l’esito che è il seguente: 

 
Presenti e votanti n. 12 
Schede n. 12; schede bianche  n. 2;  schede nulle n. 0; 
Sig.ra Suatti Alessandra voti n. 10; 

 
Visto l’esito della votazione di cui sopra; 

 
DELIBERA 

 
- Di nominare mediante rielezione dal 03.08.2012 al 02.08.2015 Revisore dei conti la Sig.ra Suatti 

Alessandra nata a Ostellato (FE) il 30.06.1947, iscritta al n. 118167 ; 
 
Il Cons. Fuschini afferma di essersi astenuta perché la Sig.ra Suatti ricopre l’incarico di Presidente della Pro 
Loco di Rovereto e precisa che si asterrà anche dal votare i punti 1-2 e 3 della proposta di delibera. 
 
Successivamente con voti favorevoli 10 e 2 astenuti (Piva e Fuschini) espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di confermare in € 6.133,06 il compenso annuo da corrispondere al Revisore dei Conti, così come 

previsto dall’art. 241 del T.U. 267/2000 e nel rispetto delle misure fissate dal D.M. 20/5/2005 e tenuto 
conto delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 3, della Legge n. 122/2010; 

 
2. Di dare atto che, in ogni caso, viene fatta salva la facoltà o l’onere dell’Ente di rideterminare il compenso 

previsto con il presente atto nell’eventualità in cui l’emanazione di norme successive intervengano 
sull’ammontare dell’importo di che trattasi; 

 
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti connessi e conseguenti il 

presente provvedimento. 
 
 
 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti  favorevoli 10 e 2 astenuti (Piva e Fuschini) espressi per alzata di mano 
DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 



Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.  49  del  30/07/2012 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 
Favorevole 
Lì, 18/07/2012 
F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LEONARDO PARESCHI 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 
Favorevole 
Lì, 18/07/2012 
F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LEONARDO PARESCHI 



________________________________________________________________________________________________ 

 COMUNE DI OSTELLATO 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to    Piva Claudia F.to   Dr.ssa Maria Immacolata Orlando 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 02.08.2012 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69. 
 
 
Ostellato, 02.08.2012 

 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
            F.to   Dr.ssa Maria Immacolata Orlando 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Ostellato, 02.08.2012 
                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                           (Dr.ssa Maria Immacolata Orlando) 
 
                ______________________________ 
 
 
 
 
 


