
 
 
 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                   COPIA 
         

                    Delibera n°4                                                         Data 17/6/2013 
 

  

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO 
 

L’anno duemilaTREDICI (2013) addì DICIASSETTE (17)  del mese di GIUGNO  (06) 
nella residenza  della Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni,  ad 
Asiago si sono riuniti,  i rappresentanti dei Comuni costituenti l’Istituto.- 

 
    Fatto l’appello dei componenti 
 

SPAGNOLO LUCIO Rappresentante di Rotzo Presidente P 
CAPPELLARI FOSCO Rappresentante di Enego Membro P 
ORO GIOVANNI Rappresentante di Foza Membro A 
CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana Membro P 
RIGONI GIANPAOLO Rappresentante di Asiago Membro P 
ROSSI PINO Rappresentante di Gallio Membro P 
FRIGO VALENTINO Rappresentante di Roana Membro P 

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

PORTO MARIO  P 

SCHIVO MASSIMILIANO      P 
ZANIN RENZO  A 

 
   
 Assiste alla seduta il Sig. Direttore  dott. Augusto Paccanaro con funzioni di SEGRETARIO  
 
Il Presidente Spagnolo Lucio,  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita   
l’Assemblea  a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 

 
 
 

 
 
 
 
 OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2013-2015. 
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PROPONENTE: Il Presidente 
 
Preso atto che si deve provvedere alla nomina di un nuovo Revisore in quanto il Commercialista e 
Revisore Contabile dott. Stella Fabio ha rassegnato le dimissioni avendo stipulato un contratto di 
collaboratore con Comune di Gallio e ciò è in incompatibile con la norma statutaria;   
 
 
Premesso che l’art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011 e l’art. 1 della L. 148 del 14.09.2011 (G.U. 
16 settembre 2011, n.216) disponeva che i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante 
l’estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello 
regionale nei registri dei revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità 
pubblica; 
 
Atteso che detto elenco non è ancora stato istituito e, quindi, la nomina dei revisori dei conti negli 
enti locali resta ad oggi regolata dall’art. 234 del Tuel e dall’art. 30 del regolamento di Contabilità di 
questo Ente; 
 
Ritenuto di dover provvedere alla nomina del Revisore Unico dei conti dal periodo 01.01.2013 fino 
al 31.12.2015; 
 
Preso atto che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico  è pervenuta solo  la seguente 
domanda: 

1- Dott. Antonio Cavaliere di Padova via Curzola 11-Revisore Legale dei conti. Laurea 110 e 
lode (curiculum allegato) 

 
Visto la delibera del CdA n°18 del 22.11.2012 con la quale si è preso atto delle dimissioni del 
Revisore dott. Stella Fabio e approvato l’avviso pubblico che è stato pubblicato per tutto il mese di 
dicembre sul sito web del consorzio e inviato a tutti i comuni soci per la pubblicazione nei rispettivi 
albi pretori; 
 
Visto che  nella domanda pervenuta il dott. Cavaliere si distingue per la professionalità ed 
esperienza posseduta in materia contabile e amministrativa , il quale ha dichiarato la disponibilità 
per l’incarico di cui trattasi; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 pubblicato sulla G.U. n. 128 del 
04.06.2005 che all’art. 2 precisa che i limiti massimi dei compensi base annui devono intendersi al 
netto dell’IVA e dei contributi previdenziali; 
 
Visto lo Statuto consortile che prevede che il compenso è stabilito dall’Assemblea. 
 
Dato atto che il compenso determinato nel 2009 era di € 1500,00 è stato adeguato al costo della 
vita secondo gli indici ISTAT nella misura del 6,8% oltre i contributi previdenziali di legge. 
Tutto ciò premesso; 

PROPONE 
 
1) di nominare Revisore Unico dei conti il dott. Cavaliere Antonio, nato a Lamezia Terme il 13 
gennaio 1971, C.F. CVLNTN71A13M208D, residente a Padova (pd), Via Curzola n. 11, iscritto nel 
Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, che, con propria lettera, ha 
dichiarato la disponibilità all’assunzione dell’incarico di cui trattasi per il periodo dal 01.01.2013 fino 
al 31.12.2015; 
 
2) di attribuire al dott. Cavaliere Antonio per l’incarico affidato il seguente trattamento economico: 
TOTALE € 1.800,00 lorde 
 



3) di provvedere con altro provvedimento all’assunzione dell’impegno di spesa, imputando la 
spesa presunta annua lorda al Cap 80 “Prestazione di servizi” che troverà adeguata copertura 
finanziaria; 
 
4) di comunicare al Tesoriere del Consorzio il nominativo del Revisore Unico entro 20 giorni 
dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione di nomina; 
 
5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Il Proponente 

                                                                                              Spagnolo Lucio 

 

                                           L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO 

UDITA  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; 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

1) di nominare Revisore Unico dei conti il dott. Cavaliere Antonio, nato a Lamezia Terme il 13 
gennaio 1971, C.F. CVLNTN71A13M208D, residente a Padova (pd), Via Curzola n. 11, iscritto nel 
Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, che, con propria lettera, ha 
dichiarato la disponibilità all’assunzione dell’incarico di cui trattasi per il periodo dal 01.01.2013 fino 
al 31.12.2015; 
 
2) di attribuire al dott. Cavaliere Antonio per l’incarico affidato il seguente trattamento economico: 
TOTALE € 1.800,00 lorde 
 
3) di provvedere con altro provvedimento all’assunzione dell’impegno di spesa, imputando la 
spesa presunta annua lorda al Cap 80 “Prestazione di servizi” che troverà adeguata copertura 
finanziaria; 
 
4) di comunicare al Tesoriere del Consorzio il nominativo del Revisore Unico entro 20 giorni 
dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione di nomina; 
 
5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 

 

 



 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 

Il segretario Direttore ,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 impiegati 
che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.- 

 

                                                                                IL DIRETTORE 

                     F.to   PACCANARO Dr. Augusto 

 

 

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  Dr. Paccanaro Augusto 

        ________________________________________________________________________ 
 

            Letto approvato e sottoscritto.- 

 

                                IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE. 

      F.to SPAGNOLO Lucio                F.to  PACCANARO DR. Augusto 
 

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

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 
Roana per 15 giorni consecutivi dal _____________.- 

    Roana, lì ________________ 

 

                                                                                             F.to IL DIRETTORE 

 


