
 
 

ASSEMBLEA DI BACINO Punto 5 

12 aprile 2018 

 

Schema di delibera dell’Assemblea 
 
Oggetto: Nomina del Revisore Unico dei Conti triennio 2018-2020 
 
 

RICHIAMATI: 

 la “Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente 

afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia” 

(Convenzione), sottoscritta il 24 novembre 2014 a rogito del Segretario Generale del Comune di 

Venezia (Repertorio n. 130974/2014); 

 l’art. 18 della Convenzione, che così recita al comma 2: “Per quanto non disciplinato dalla presente 

convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme 

previste dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili.”; 

 la disciplina del TUEL sull’organo di Revisione economico-finanziaria contenuta nella Parte II, Titolo 

VII, artt. da 234 a 241, ai quali ispirarsi per quanto applicabile al Consiglio di Bacino, non essendovi 

nella Convenzione istitutiva una trattazione specifica dell’organo di revisione; 

 l’art. 235, comma 1, del TUEL in base al quale l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni 

a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina; 

 l’art. 238, comma 1, del TUEL, che dispone dei limiti al numero degli incarichi di revisore, e il 

comma 2 che subordina l'affidamento dell'incarico di revisione alla dichiarazione con la quale il 

soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1; 

 l’art. 241 comma 7 del TUEL, in base al quale l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai 

revisori con la stessa delibera di nomina; 

DATO ATTO che è necessario provvedere alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2018-2020, 

con le funzioni previste dalla richiamata disciplina del TUEL per i revisori degli Enti Locali; 

VISTO l’art. 234 comma 3 così come modificato dal co. 732 art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 

2006 Legge (Finanziaria 2007) il quale recita testualmente che: “Nei comuni con popolazione inferiore 

a 15.000 abitanti, nelle Unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico finanziaria è 

affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell’unione di comuni o 

dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui 

al comma 2”; 

CONSIDERATO che il bilancio del Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” è similare nella sua 

consistenza economica al bilancio di un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e pertanto 

rientra nella fattispecie dell’art. 234 co. 3 così come modificato dal co. 732 art. 1 della Legge n. 296 

del 27 dicembre 2006 Legge (Finanziaria 2007) citato al precedente punto; 

VISTO che con Delibera dell’Assemblea di Bacino  n. 2 del 25/03/2015 è stato nominato il Revisore 

Unico dei Conti, Dott. Andrea Burlini, per il triennio 2015-2017, il cui mandato è giunto a scadenza in 

data 24/03/2018 e si applica il regime della proroga dei 45 giorni ai sensi dell’art. 235, comma 1 del 

Tuel  

 

CONSIDERATO che in data 1 marzo 2018 è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente l’Avviso 

Pubblico per la nomina del Revisore dei Conti, approvato dalla Delibera del Comitato del 22/02/2018, 
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copia del quale è stato trasmesso al Registro dei Revisori Contabili ed all’ordine professionale dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia; 

VISTA l’applicabilità per analogia al Consiglio di Bacino dei limiti di compenso stabiliti nella tabella 

allegata al Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del 

compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 

4 giugno 2005, in quanto articolati su classi demografiche poiché, date le contenute dimensioni del suo 

bilancio, il Consiglio di bacino è assimilabile ai Comuni con meno di 5.000 abitanti; 

RITENUTO pertanto di applicare al Revisore dei Conti del Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” il 

compenso annuale previsto dalle suddette tabelle e quindi per l’importo complessivo di 5.900,00  oltre 

ad IVA e contributi previdenziali, per un totale lordo di 7.485,92 euro annui; 

ESAMINATE le 24 candidature, corredate dai curricula, pervenute entro la data del 16 marzo 2018 

prevista dal sopra citato avviso e verificata la documentazione allegata, comprensiva delle previste 

dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità, ai sensi dell’art. 236 del D. 

Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

CONSIDERATO che il Comitato di Bacino ha ritenuto opportuno proporre all’Assemblea di Bacino la 

nomina del dott./dott.ssa ……….. quale revisore unico;  

DATO ATTO che l’affidamento dell’incarico di revisione è subordinato, all’atto della nomina, alla 

dichiarazione resa nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 

attestante rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 238 del TUEL; 

VISTO l’articolo 235 “Durata dell'incarico e cause di cessazione” del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

relativo all’Organo di Revisione il quale al comma 1 primo periodo dispone quanto segue: 

 1.”L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività 

della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, 

e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente 

locale”; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e di conformità alla normativa vigente rilasciati dal Direttore; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato si sottopone la seguente proposta di delibera 

 

L’ASSEMBLEA DEL BACINO 

DELIBERA 

1. di nominare il dott/dott.ssa………….., nato a……………il …/…./…….., come Revisore dei Conti per 

il triennio 2018-2020, con le funzioni previste dalla disciplina del TUEL per i revisori degli 

Enti Locali e subordinatamente all’acquisizione della dichiarazione di rispetto dei limiti di cui 

al comma 1 dell’art. 238 del TUEL a decorrere dalla data di esecutività della delibera; 

2. di riconoscere al Revisore Dott./Dott.ssa……………. il compenso annuo di euro 5.900,00 oltre 

ad IVA e contributi previdenziali, per un totale lordo di 7.485,92 euro annui, oltre gli 

eventuali rimborsi spesa per i viaggi sostenuti per la presenza necessaria o richiesta presso 

la sede del Consiglio di Bacino per lo svolgimento delle proprie funzioni come stabilito 

dall’Assemblea del Bacino con Delibera n. 7 del 25/05/2016; 

3. di dare atto che la spesa per il compenso del Revisore relativa agli esercizi 2018-2020 sarà a 

carico del bilancio dell’ente e verrà impegnata con determinazione del Direttore. 

4. Dichiarare con separata votazione unanime, favorevole e palese, l’immediata eseguibilità del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del D.lgs. 267/2000. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART138,__m=document

