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Delibera n° 07        Data 23/02/2012 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 
 

 
 L’anno duemiladieci (2012) addì ventitre (23)  del mese di febbraio (02) nella residenza della 
Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni, si sono riuniti, i rappresentanti dei 
Comuni costituenti l’Istituto.- 

 
   Fatto l’appello dei componenti 
 

SPAGNOLO LUCIO Rappresentante di 
Rotzo 

Membro P 

RODEGHIERO IGOR Rappresentante di 
Enego 

Membro A 

ORO ANDREA Rappresentante di Foza Membro P 
CORRADIN Antonella Rappresentante di 

Lusiana 
Membro P 

CARLI GUIDO Rappresentante di 
Asiago 

Membro P 

POMPELE NATALE Rappresentante di 
Gallio 

Membro P 

FRIGO VALENTINO Rappresentante di 
Roana 

Membro A 

 
 Sono presenti all’assemblea i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto: 
 

PORTO Prof. 
MARIO 

PRESIDENTE p 

POZZA MATTEO VICE 
PRESIDENTE 

A 

CAREGNATO 
MANUELE 

MEMBRO P 

       
 Assiste alla seduta il Sig. Direttore  dott. Augusto Paccanaro con funzioni di SEGRETARIO  
Il Presidente Pompele Natale  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita   
l’Assemblea  a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 
 
Oggetto:  Rinnovo incarico al revisore dei conti dr. Stella Fabio per il triennio 2012/2014 
. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Il Presidente  espone l’argomento in trattazione specificando che con propria precedente 
deliberazione n. 04 del 21.01.2009 è stato nominato, quale revisore del conto il Dr. Stella Fabio. Si 
propone ora di rinnovare l’incarico per un ulteriore triennio  per la professionalità, competenza e 
disponibilità dimostrata durante il periodo trascorso. 
 
PRESO ATTO che con propria deliberazione assembleare  n. 04 del 21.01.2009, esecutiva a sensi 
di legge, il dott. Stella Fabio di Gallio, regolarmente iscritto all’albo dei revisori, è stato nominato 
Revisore dei Conti  per il triennio 2009/2011 
 
VISTO l’art. 235 del D. Lgs. 267/00, comma 1, il quale prescrive che l’organo di revisione dura in 
carica tre anni dalla data di esecutività o dalla data di immediata eseguibilità della delibera ed è 
rieleggibile per una sola volta; 
VISTA la disponibilità del suddetto  ad assumere l’incarico anche per il triennio 2012/2014 come 
risulta dalla nota in data 18 gennaio, pervenuta al protocollo n°002 nella medesima  data;   
 
VISTO l’impegno e la professionalità dimostrata nel corso del primo triennio di incarico, constatata 
la professionalità di consolidata esperienza anche nel settore della contabilità pubblica ed al fine di 
garantire una continuità con l’attività svolta nel corso del precedente triennio;  
 
CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005 sono stati fissati i 
limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione 
economico-finanziaria degli Enti Locali, , eventualmente maggiorabili fino ad un massimo del 20% 
in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. a)-b) del citato Decreto; 
VISTO l’articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 
n. 122, con il quale si prevede che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 58 della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266,  a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i 
gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche 
amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della Legge 31.12.2009, n. 196, incluse le autorità 
indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consiglio di 
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, 
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 
2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare 
gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma …”; 
 
RICHIAMATE la deliberazione n. 6/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale dell’Emilia 
Romagna, la deliberazione n. 173 del 22.02.2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di 
Controllo della Campania, la deliberazione n. 13 del 25.01.2011 della Corte dei Conti – Sezione 
Regionale di Controllo della Lombardia, la deliberazione n. 204 del 09.12.2010 della Corte dei 
Conti – Sezione Regionale di Controllo della Toscana, con le quali si conferma che “il meccanismo 
della riduzione trova applicazione anche ai compensi da corrispondere agli organi di revisione degli 
enti locali; a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i compensi non potranno 
superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti”;  
 
POSTO IN EVIDENZA  che il compenso corrisposto al Revisore dei Conti  alla data del 30 aprile 
2010 era comunque pari ad  €  1.500,00 annui  lordi, e ritenuto quindi di confermare tale 
compenso, ben al di sotto della soglia di legge, con la rivalutazione ISTAT; 
 
VISTO l’art.16, comma 25 del D.L. 13.08.2011 convertito con modificazioni nella legge 14.09.2011 
n.148 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, in base al quale.” 
A decorrere da 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 
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 del’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”. 



 
CONSIDERATO che alla data odierna il decreto del Ministero dell’Interno  non è ancora stato 
adottato, ragione per la quale i primi commentatori della disposizione ritengono che: 

- “fino all’emanazione dell’atto regolamentare, il comma 11 (ora 25) dell’art.16 non trova 
applicazione, giacché per principio generale del diritto  una disposizione pur se entrata in 
vigore non può essere applicata se manca la fonte regolamentare deputata a disciplinare la 
modalità di attuazione delle norme in esso contenute” (cfr. rivista Enti locali news del 
29.08.2011); 

- “dal primo rinnovo successivo al 13 agosto, i Comuni devono scegliere i revisori per 
estrazione da un elenco regionale (…). Le modalità attuative sono però rinviate a un 
decreto dell’Interno da adottare entro il 17 novembre. Nel frattempo gli enti in cui il collegio 
scade prima della creazione del nuovo elenco, non possono che seguire le vecchie norme 
(art.234 del D.Lgs. 267/2000) (cfr. Il Sole 24 ore edizione Norme e tributi del 29.09.2011); 

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’area Economico 
e finanziaria 
 

PROPONE 
 
1) di confermare, per quanto sopra esposto e qui da intendersi integralmente riportato, quale 
Revisore del Conto  per il triennio 2012 – 2014, il Dr. Stella Fabio , con Studio a Gallio  iscritto nel 
Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 140440, ai sensi 
dell’art. 234 del D. Lgs. 267/00; 
 
 2) di stabilire per il professionista incaricato un compenso di € 1.500,00  annui, + ISTAT, il  
contributo previdenziale e l’I.V.A.,  nelle misure vigenti, oltre al rimborso delle spese di viaggio 
calcolate in base alle tariffe A.C.I. sulla distanza, andata e ritorno, tra la sede dello Studio e la sede 
del Consorzio; 
 
3) di prendere atto che la nomina è subordinata alla presentazione, da parte del Revisore 
nominato, delle seguenti attestazioni: 
 
a) insussistenza di ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi dell’art. 236, D. Lgs. 267/00; 
b) rispetto del limite di incarichi previsto dall’art. 238, D. Lgs. 267/00; 
 
4) di dare atto che la nomina avrà la durata di tre anni con decorrenza dalla data di esecutività 
della presente deliberazione; 
 
5) di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria l’adozione degli atti conseguenti 
al presente provvedimento. 
 
6) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente 
eseguibile. 
Ciò Premesso 
 
 

 
 

                                                                    L’ASSEMBLEA 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
 
UDITI gli interventi dei presenti; 
 



SENTITO il Direttore in ordine di legittimità delle suesposte proposte ai sensi dell’art. 97 – 
comma 4 – lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 

     
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000; 
VISTO l’art. 26 dello Statuto 

     
     CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nei modi di legge; 
 
                                                             D E L I B E R A 
 
1) di confermare, per quanto sopra esposto e qui da intendersi integralmente riportato, quale 
Revisore del Conto  per il triennio 2012 – 2014, il Dr. Stella Fabio , con Studio a Gallio  iscritto nel 
Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 140440, ai sensi 
dell’art. 234 del D. Lgs. 267/00; 
 
 2) di stabilire per il professionista incaricato un compenso di € 1.500,00  annui,+ ISTAT,  il  
contributo previdenziale e l’I.V.A. nelle misure vigenti, oltre al rimborso delle spese di viaggio 
calcolate in base alle tariffe A.C.I. sulla distanza, andata e ritorno, tra la sede dello Studio e la sede 
del Consorzio; 
 
3) di prendere atto che la nomina è subordinata alla presentazione, da parte del Revisore 
nominato, delle seguenti attestazioni: 
 
a) insussistenza di ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi dell’art. 236, D. Lgs. 267/00; 
b) rispetto del limite di incarichi previsto dall’art. 238, D. Lgs. 267/00; 
 
4) di dare atto che la nomina avrà la durata di tre anni con decorrenza dalla data di esecutività 
della presente deliberazione; 
 
5) di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria l’adozione degli atti conseguenti 
al presente provvedimento. 
 
6) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente 
eseguibile. 
 
VISTO l’art. 97 comma 4° lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000 

Il Direttore del Consorzio dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di  
Deliberazione formulata dall’Ufficio di Segreteria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ed esprime parere 
Favorevole alla sua adozione, dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono 
esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.- 
 
Roana,li 23/02/2012.- 
 
 
                                                                       IL DIRETTORE 
              F.to  (Dott. Augusto PACCANARO)       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO 

 
                VISTO: si esprime parere favorevole 
                         O per la regolarità tecnica; 
                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 
        
 
                                                                        IL DIRETTORE 

  F.to   Dott. Augusto PACCANARO 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE 

                       F.to   Pompele Natale                         F.to     Dott. Augusto PACCANARO 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 
Roana per 15 giorni consecutivi dal _____________.- 
 
 
Roana, lì ________________.- 
 

                                                                                     IL DIRETTORE 
 

                                
                                                             __________________________ 

 


