
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 98 IN SEDUTA DEL 30/6/2020

OGGETTO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIENNIO 
2020-2023, NOMINA E DETERMINAZIONE COMPENSO.

Nell’anno duemilaventi addì 30 del mese di giugno alle ore 09:16 nella Residenza Municipale si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
  1 Ferro Alessandro Sindaco X 
  2 Bullo Endri Presidente X 
  3 Penzo Davide Vice Presidente X 
  4 Montanariello Jonatan Vice Presidente X 
  5 Bonfa' Paolo Consigliere Comunale X 
  6 Padoan Daniele Consigliere Comunale X 
  7 Boccato Maria Chiara Consigliera Comunale X 
  8 Sassi Daniela Consigliera Comunale X 
  9 Lunardi Ilaria Consigliera Comunale X 
  10 Busetto Elisa Consigliera Comunale X 
  11 Mantoan Genny Consigliera Comunale X 
  12 Convento Claudia Consigliera Comunale X 
  13 Naccari Gianluca Consigliere Comunale X 
  14 Landri Paola Consigliera Comunale X 
  15 Tiozzo Netti Giovanni Consigliere Comunale X 
  16 Monaro Massimo Consigliere Comunale X 
  17 Rossetti Stefano Consigliere Comunale X 
  18 Tiozzo Compini Romina Consigliera Comunale X 
  19 Zanni Domenico Consigliere Comunale X 
  20 Dolfin Marco Consigliere Comunale X 
  21 Ranieri Leonardo Consigliere Comunale X 
  22 Boscolo Capon Beniamino Consigliere Comunale X 
  23 Casson Giuseppe Consigliere Comunale X 
  24 Segantin Marcellina Consigliera Comunale X 
  25 Penzo Barbara Consigliera Comunale X 

TOTALE 18 7

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela  Segretario Generale del Comune.
Il  sig.  Bullo Endri  nella  sua qualità  di  Presidente,  assunta  la  presidenza e  riconosciuta  la validità  della 
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  45  del  16  marzo  2017, 
esecutiva  in  data  10  aprile  2017,  è  stato  nominato,  per  il  triennio 
2017/2020,  il  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  attualmente  in  carica, 
nomina efettuata previa estrazione a sorte dei tre componenti da parte 
dalla  competente  Prefettura di  Venezia,  il  cui  sorteggio  si  è  svolto a 
Venezia in data 2 febbraio 2017.

 il  10  aprile  2020  è  scaduto  l’Organo  di  revisione  del  Comune  di 
Chioggia, ulteriormente prorogabile di 45 giorni, ai sensi degli articoli 2, 
3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 
1994, n. 293 (convertito con modifcazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 
444);

 causa emergenza epidemiologica in atto da COVID-19 l’art. 37 del D.L. 
n° 23 del 08 aprile 2020 ha stabilito l’estensione al  15 maggio 2020 
della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, 
ragion per cui l’Organo di  Revisione Economico Finanziaria in carica 
viene a scadere il 30 giugno 2020.

Richiamati:
 l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali 

e  delle  città  metropolitane  eleggono,  con  voto  limitato  a  due 
componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno 
scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno 
scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti  ed uno iscritto 
all’albo  dei  ragionieri,  (norma  attualmente  disapplicata  dal  D.M. 
15.02.2012).

 L’art. 234, comma 2, stabilisce che i componenti del collegio dei revisori 
sono scelti:

a)  uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge 
le funzioni di presidente del collegio;
b)  uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c)  uno  tra  gli  iscritti  nell'albo  dei  ragionieri  (norma  attualmente 
disapplicata dal D.M. 15.02.2012).

 l’art. 234, comma 3, il quale prevede che nei comuni con popolazione 
inferiore  a  15.000  abitanti,  nelle  unioni  di  comuni  e  nelle  comunità 
montane  la  revisione  economico-fnanziaria  è  afidata  ad  un  solo 
revisore;

 l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura 
in carica tre anni ed i suoi componenti non possono svolgere l’incarico 



per  più  di  due  volte  nello  stesso  Ente  (anche  non  consecutive  cfr. 
sentenza n° 5976 del 3 dicembre 2014, del Consiglio di Stato, sezione 
V).

Visto  l’art.  16,  comma  25,  del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.  138, 
convertito con modifcazioni dalla legge n. 148/2011 il quale ha stabilito 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 provinciale, 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 princìpi:

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 fni 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  specifca  qualifcazione  professionale  in  materia  di  
contabilità  pubblica  e  gestione  economica  e  fnanziaria  degli  enti  pubblici  
territoriali.”.

Dato atto che con il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il 
Regolamento  per  l’Istituzione  dell’elenco  dei  revisori  degli  enti  locali  e  
modalità di scelta dell’organo di revisione economico fnanziario  sono state 
dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di 
revisione previste dalla norma sopra richiamata, modalità già applicate dal 
Comune di Chioggia in occasione delle precedenti nomine.

Visto in particolare l'art. 6 del succitato D.M. 15-02-2012 n° 23 che stabilisce, 
tra  l'altro,  quanto  segue:  “A  decorrere  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  
all'articolo 5, comma 1,  non trovano applicazione le disposizioni riguardanti  
l'individuazione  dei  componenti  del  collegio  dei  revisori  e  quelle  relative  
all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui  
all'  articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  .”.  

Considerato che l’art. 57 ter del D.L. n° 124/2019 (c.d. decreto fscale) legge 
di  conversione  157/2019  ha  novellato  ulteriormente  il  quadro  normativo 
vigente stabilendo che:
“All'articolo  16  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con 
modifcazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  sono  apportate  le 
seguenti modifcazioni:

a)  al comma 25, alinea, le parole: “a livello regionale” sono sostituite  
dalle seguenti: “a livello provinciale”;
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b)  dopo il comma 25 è inserito il seguente:
“25-bis.  Nei  casi  di  composizione  collegiale  dell'organo  di  revisione  
economico-fnanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli 
comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che  
esercitano  in  forma  associata  tutte  le  funzioni  fondamentali  eleggono,  a 
maggioranza  assoluta  dei  membri,  il  componente  dell'organo  di  
revisione  con  funzioni  di  presidente,  scelto  tra  i  soggetti  validamente 
inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al  decreto del 
Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più  
elevata  qualifcazione  professionale  in  caso  di  modifche  al  citato  
regolamento”.
2.   Il Governo modifca il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012,  
n. 23, prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti  
locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.

Atteso che il Comune di Chioggia, avendo una popolazione superiore a 15.000 
abitanti,  dal  2014  (anno  in  cui  è  scaduto  l’ultimo Collegio  dei  Revisori  di 
nomina del Consiglio Comunale) è tenuto alla nomina dell’Organo di Revisione 
Economico Finanziaria secondo le nuove modalità di cui all’art. 16, comma 25 
del D.L. 138/2011 oggi modifcate dall’art. 57 ter del D.L. 124/2019.

Preso atto:
 che con nota acquisita al protocollo comunale n° 11290 del 26 febbraio 

2020,  la  competente  Prefettura  di  Venezia  ha  trasmesso  copia  del 
verbale di  sorteggio svoltosi  lo stesso giorno comunicando i  seguenti 
nominativi estratti, triennio 2020/2023:

1. dott.  MAGGIORI Augusto (Primo Revisore estratto) il quale ha 
accettato l’incarico con nota del 04 marzo 2020 prot. 12604/2020 
ed ha dichiarato l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 
235 del d. lgs. 267/2000, come da documentazione acquisita agli 
atti da parte del competente Servizio.

2. dott.  PEROT  Nevio (secondo  Revisore  estratto)  il  quale  ha 
accettato l’incarico con nota del 13 marzo 2020 prot. 13649/2020 
ed ha dichiarato l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 
235 del d. lgs. 267/2000, come da documentazione acquisita agli 
atti da parte del competente Servizio.

3. dott. GALLO Sergio (Prima riserva estratta)
4. dott. SACCARDO Franco (Seconda riserva estratta)
5. dott. MECHINI Agostino (Terza riserva estratta)
6. dott. TURRIN Silvano (Quarta riserva estratta)

 che la Prefettura di Venezia ha allegato alla medesima nota un elenco 
contenente “Altri soggetti che hanno partecipato al sorteggio che non  
sono  stati  estratti”,  dal  quale  il  Consiglio  Comunale  deve  attingere, 
unitamente ai soggetti già sorteggiati, per la scelta del Presidente del 
Collegio.
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 che  l’elenco  (Revisori  Enti  Locali  iscritti  nella  fascia  3)  dal  quale 
attingere per la nomina del Presidente del Collegio contiene oltre 450 
nominativi.

Verificato che le prescrizioni di cui all’art. 6, comma 3, del d. lgs 267/2000 
non  riguardano  la  nomina  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  (vedi  nota 
Ministero  Interno  -  Finanza  Locale-  Chiarimenti  del  7  marzo  2013  sulla  
modalità di scelta dei revisori degli enti locali) e che lo statuto comunale non 
stabilisce alcuna regola  al riguardo.

Vista  la delibera del Consiglio Comunale n° 38 del 20 maggio 2020 con la 
quale si è provveduto ad approvare un avviso pubblico al fne di  acquisire 
manifestazioni di  interesse da parte dei professionisti  iscritti  nella fascia 3 
dell’elenco  Revisori  Enti  Locali,  che  abbiano  optato  per  la  Provincia  di 
Venezia, disponibili a svolgere l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori 
dei  Conti  del  Comune  di  Chioggia,  stabilendo  altresì  che  “Il  consiglio 
comunale provvederà a sorteggiare il presidente del collegio dei revisori dei  
conti tra i soggetti che si collocano nelle prime tre posizioni (anche a pari 
merito)  nella  graduatoria  degli  ammessi  alla  procedura formata in base al  
criterio del numero di anni di esperienza in incarichi assegnati per svolgere il  
ruolo di presidente del Collegio dei revisori”.

Appurato che  il  Settore  Finanze  –  Servizio  Economato  ha  provveduto  a 
pubblicare l’Avviso di manifestazione di interesse per la nomina del Presidente 
del Collegio dei revisori dei Conti per n. 20 giorni consecutivi, come previsto 
dalla delibera del Consiglio Comunale n° 38 del 20 maggio 2020, al fne di 
selezionare i candidati alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti e che l’avviso in parola è stato pubblicato dal giorno 25 maggio 2020 
alle ore 12 del giorno 15 giugno 2020,

Preso atto: 

 che, a parere del Dirigente competente, il criterio stabilito dal Consiglio 
Comunale con delibera 38 del 20 maggio 2020 per l’individuazione del 
nuovo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si presta almeno a 
tre interpretazioni al fne di stilare una graduatoria utile, ovvero:

1) ipotesi  A:  considerare  ai  fni  della  valutazione  gli  anni  di 
esperienza svolta negli Organi collegiali sia come Presidente del 
Collegio che come componente.

2) Ipotesi  B:  considerare  tutti  gli  anni  di  esperienza,  anche  con 
riferimento  agli  incarichi  svolti  nei  comuni  con  popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti in cui è previsto il revisore unico.

3) Ipotesi  C:  considerare  solo  gli  anni  di  esperienza  in  incarichi 
assegnati con il ruolo di Presidente del Collegio.

 che,  sulla  base  di  tale  selezione,  previa  dichiarazione dell’assenza di 
cause di incompatibilità o di altre cause ostative, con determinazione n. 
1213 in data 18 giugno 2020, allegata al presente provvedimento, su 



dieci  istanze  di  partecipazione  sono  stati  ammessi  in  graduatoria 
nell’ordine primo, secondo e terzo (ipotesi A, B, C) i seguenti candidati:

Ipotesi A: considerare ai fini della valutazione gli anni di esperienza svolta 
negli  Organi  collegiali  sia  come  Presidente  del  Collegio  che  come 
componente.

Prot. 
domanda Cognome e Nome Data di nascita

N.ro 
iscrizione 
Registro o 

Albo

25178/2020 DOTT. INTERDONATO MAURIZIO 24 Settembre 1965 30460

24196/2020 DOTT. VENTURATO MASSIMO 10 Luglio 1962 60188

25734/2020 DOTT. BONALDO GIORGIO 13 Febbraio 1962 70297

Ipotesi B: considerare tutti gli anni di esperienza, anche con riferimento agli 
incarichi svolti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti in cui 
è previsto il revisore unico.

Prot. 
domanda Cognome e Nome Data di nascita

N.ro 
iscrizione 
Registro o 

Albo

24196/2020 DOTT. VENTURATO MASSIMO 10 Luglio 1962 60188

25734/2020 DOTT. BONALDO GIORGIO 13 Febbraio 1962 70297

25178/2020 DOTT. INTERDONATO MAURIZIO 24 Settembre 1965 30460

Ipotesi C: considerare solo gli anni di esperienza in incarichi assegnati con il 
ruolo di Presidente del Collegio.

Prot. 
domanda Cognome e Nome Data di nascita

N.ro 
iscrizione 
Registro o 

Albo

25178/2020 DOTT. INTERDONATO MAURIZIO 24 Settembre 1965 30460

25734/2020 DOTT. BONALDO GIORGIO 13 Febbraio 1962 70297

24196/2020 DOTT. VENTURATO MASSIMO 10 Luglio 1962 60188

Visti i curricula professionali dei candidati acquisiti agli atti dell'Uficio.

Richiamati:
- l’art. 241, comma 1, del d. lgs. 267/2000 che prevede che: “il compenso base 
è  determinato  in  relazione  alla  classe  demografca  ed  alle  spese  di  
funzionamento ed investimento dell’ente locale”;
-  l’art.  241, comma 7,  del d.l  gs 267/2000 che prevede che: “L'ente locale 
stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.”.



- il D.M. 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso 
base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografca e alle  
spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”;

Atteso che il  limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai 
componenti degli organi di revisione è composto:

a. da  un  compenso  base  determinato  con  riferimento  alla  fascia 
demografca di appartenenza;

b. da  una  maggiorazione  massima del  10%  qualora  la  spesa  corrente 
annua pro-capite  desumibile  dall'ultimo bilancio  preventivo  approvato 
sia superiore alla media nazionale per fascia demografca come stabilita 
dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;

c. da un’ulteriore maggiorazione  massima del 10% qualora la spesa per 
investimenti annua pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo 
approvato  sia  superiore  alla  media  nazionale  per  fascia  demografca 
come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;

d. da un’ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione a ulteriori 
funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall’art. 239 del d.Lgs. n. 
267/2000 (fattispecie non presente per il Comune di Chioggia).

e. da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 
30% per l’esercizio delle funzioni presso istituzioni dell’ente (fattispecie 
non presente per il Comune di Chioggia)

f. dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai 
sensi dell’art. 241, comma 6-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, “non può essere 
superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti  
stessi, al netto degli oneri fscali e contributivi”;

Viste  le tabelle Ministeriali,  in particolare i  compensi massimi per gli  Enti 
locali aventi una popolazione compresa tra 20.000 e 59.999 abitanti.

DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DEL COMPENSO BASE ANNUO 
LORDO SPETTANTE AI COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA – COMUNI  POPOLAZIONE >= 20.000 e 

<=59.999
(D.M. 21/12/2018 – G.U. n. 3 in data 04/01/2019)

Tabella 1 - COMPENSO BASE MASSIMO COMPONENTE COLLEGIO

(A) (B) (C) (D) (E)

Popolazione Base
+ max 10% Tab. 

2
+ max 10% Tab. 

3
Compenso base 

massimo

    (B+C+D)
Comuni     

10.000/19.999 € 12.890,00 € 1.289,00 € 1.289,00 € 15.468,00

20.000/59.999 € 15.670,00 € 1.567,00 € 1.567,00 € 18.804,00

 



Tabella 2 - SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE

Comuni
(n - abitanti)

Euro

Da 20.000 a 59.999 750,00

 
 Tabella 3 - SPESA PER INVESTIMENTO ANNUALE PRO-CAPITE

Comuni
(n - abitanti)

Euro

Da 20.000 a 59.999 110,00

TIPOLOGIA DI 
SPESA

SPESA ANNUA 
desunta 

dall’ultimo 
bilancio di 
previsione 
approvato

(2019/2021)

POPOLAZIONE 
residente al

31/12/2018 
(penultimo 
esercizio 

precedente)

Spesa annuale pro-capite

DELL’ENTE

col (1)/col. (2)

MEDIA 
NAZIONALE

(Tabelle 2 e 3)

(1) (2) (3) (4)

A CORRENTE € 47.347.274,90 49.299 €         960,42 €           750,00

B INVESTIMENTO € 36.339.246,26 49.299 €         737,12 €            110,00

Maggiorazioni teoricamente attribuibili.

Visto  l’atto di orientamento  ex art. 154, comma 2, del TUEL del Ministero 
dell’Interno Osservatorio sulla fnanza e la contabilità degli enti Locali del 13 
luglio  2017  il  quale  precisa  che  “…la  legge  ha  delineato,…un  sistema 
compiuto di determinazione del compenso che deve essere compreso tra il  
limite massimo della classe demografca di appartenenza dell’ente e il limite 
massimo della classe immediatamente inferiore”.

Atteso  che,  sulla  scorta  del  rapporto  spesa  di  bilancio  e  popolazione 
residente,  all’Organo  di  Revisione  Economico  Finanziaria,  può  essere 
teoricamente riconosciuto l’incremento massimo del 10% del compenso base, 
per entrambe le fattispecie (tabella 2 e 3).

Ritenuto di  determinare,  ai  sensi  del  D.M.  21/12/2018  e  della  normativa 
sopra richiamata,  a  favore  dell’Organo di  Revisione Economico Finanziaria 
dell’ente, i seguenti emolumenti:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (MAGGIORAZIONE 50%)
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL’ORGANO DI 

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI CHIOGGIA



VOCE Norma di 
riferimento

LIMITE MASSIMO APPLICATO
% Importo % Importo

A Compenso (COMPRESO 50% AGGIUNTIVO) Art. 1, c. 1, 
D.M. 

21/12/2018

====  23.505,00 ===== 23.505,00

B Maggiorazione per spesa corrente 
superiore a media nazionale

Art. 1, c. 1, lett. 
a), D.M. 

21/12/2018 10% 2.350,50 0,00% 0,00

C Maggiorazione per spesa di 
investimento superiore a media 
nazionale

Art. 1, c. 1, lett. 
b), D.M. 

21/12/2018 10% 2.350,50 0,00% 0,00

D COMPENSO BASE ANNUO LORDO (A+B+C)   28.206,00 23.505,00

E Maggiorazione per ulteriori funzioni 
assegnate:

funzioni: nessuna

Art. 241, c. 2, 
D.Lgs. n. 
267/2000

20% zero

 

0,00% 0,00

F Maggiorazione per esercizio delle 
funzioni presso le istituzioni dell’ente 
entro il limite massimo del 10% per 
ogni istituzione e del 30% 
complessivo:

Art. 241, c. 3, 
D.Lgs. n. 
267/2000

Istituzione: nessuna 10% zero  0,00% 0,00

G COMPENSO MASSIMO SPETTANTE (D+E+F) 28.206,00 23.505,00

Compenso Presidente: € 23.505,00 oltre agli oneri fiscali e previdenziali se 
dovuti.

COMPONENTE DEL COLLEGIO
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL’ORGANO DI 

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI CHIOGGIA

VOCE Norma di 
riferiment

o

LIMITE 
MASSIMO

APPLICATO

% Importo % Importo
A Compenso Art. 1, c. 1, 

D.M. 
21/12/2018

====  15.670,00 ===== 15.670,00

B Maggiorazione per spesa corrente superiore 
a media nazionale

Art. 1, c. 1, lett. 
a), D.M. 

21/12/2018 10% 1.567,00 0,00 % 0,00

C Maggiorazione per spesa di investimento 
superiore a media nazionale

Art. 1, c. 1, lett. 
b), D.M. 

21/12/2018 10% 1.567,00 0,00% 0,00

D COMPENSO BASE ANNUO LORDO (A+B+C)    18.804,00 15.670,00

E Maggiorazione per ulteriori funzioni 
assegnate:

funzioni: nessuna

Art. 241, c. 2, 
D.Lgs. n. 
267/2000

20% zero   0,00% 0,00



F Maggiorazione per esercizio delle funzioni 
presso le istituzioni dell’ente entro il limite 
massimo del 10% per ogni istituzione e del 
30% complessivo:

Art. 241, c. 3, 
D.Lgs. n. 
267/2000

Istituzione: nessuna 10% zero   0,00% 0,00

G COMPENSO MASSIMO SPETTANTE (D+E+F) 18.804,00 15.670,00

Compenso spettante a ciascun componente il  Collegio:  € 15.670,00, 
oltre agli oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti.

Acquisito agli atti il parere favorevole:

 di  regolarità  tecnica  del  Dirigente  del  Servizio  sulla  proposta  della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

 di  regolarità  contabile  del  Dirigente  della  Ragioneria  sulla  proposta 
della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Udita la relazione dell'Assessore Stecco Daniele.

Durante la relazione è entrato in aula il Consigliere Bonfà Paolo; Consiglieri 
presenti 19.

Udito il Presidente nominare scrutatori le Consigliere Busetto Elisa, Lunardi 
Ilaria, Segantin Marcellina.

Predisposte tre schede contenenti ciascuna il nominativo dei tre soggetti che 
parteciperanno  all'estrazione  a  sorte  (Venturato  Massimo,  Interdonato 
Maurizio e Bonaldo Giorgio), inserite le stesse all'interno di un'urna.

Eseguita l’estrazione da parte della Consigliera Segantin Marcellina.

Appurato che risulta estratto il dott. Bonaldo Giorgio;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il DM Interno 21 dicembre 2018;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

con voti favorevoli 18, contrari //, astenuti 1 (Dolfn Marco), espressi mediante 
sistema computerizzato, su 19  Consiglieri presenti;

DELIBERA



1. di dichiarare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento.

2. di dare atto che il dott. Bonaldo Giorgio, inserito nella terna in premessa 
specifcata,  è  stato  sorteggiato  quale  Presidente  del  Collegio  dei 
Revisori dei Conti per il triennio 2020/2022.

3. di  nominare l’organo di  revisione economico fnanziaria di cui all’art. 
235 del d. Lgs. n. 267/2000 per il triennio 2020/2023,  nelle persone di 
seguito indicate e con le funzioni a fanco di ciascuno riportate:

Nominativo
N°  iscrizione  elenco 
revisori Enti Locali

Funzioni Nomina

DOTT. BONALDO GIORGIO 70297 Presidente

Consiglio Comunale. 
Estrazione a sorte tra i tre 
nominativi con maggior 
numero di anni di 
esperienza in incarichi 
assegnati per svolgere il 
ruolo di Presidente del 
Collegio dei revisori.

DOTT. MAGGIORI AUGUSTO 33853 Componente
Estrazione a Sorte 
Prefettura di Venezia

DOTT. PEROT NEVIO 66653 Componente
Estrazione a Sorte 
Prefettura di Venezia

4. di determinare, ai sensi dell’art. 241 del d. Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 
21/12/2018,  il  compenso  spettante  ai  componenti  dell’organo  di 
revisione come di  seguito  indicato,  al  quale  vanno aggiunti  gli  oneri 
fscali e contributivi, se ed in quanto dovuti:

DESCRIZIONE
Presidente (compresa 

magg. 50%)
Ad ogni 

componente

A) Compenso annuo attribuito (art. 1 c.1 D.M. 21/12/2018) €. 23.505,00 €. 15.670,00

TOTALE COMPENSO €. 23.505,00 €. 15.670,00

5. di  dare  atto  che  ai  componenti  dell’organo  di  revisione  economico-
fnanziario dell’ente spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell’ 
incarico svolto, il rimborso delle spese efettivamente sostenute per vitto 
e alloggio,  nonché il rimborso delle spese di viaggio se residenti al di 
fuori del comune ove ha sede l’ente, il cui ammontare sarà determinato 
conformemente a quanto previsto dalle delibere del Consiglio Comunale 
n° 17 del 08.02.2012 e n° 76 del 24.07.2013 in tema rimborsi spese agli 
Amministratori Comunali.

6. di  dare  atto  che la  spesa  per  le  annualità  2020,  2021 e  2022 verrà 
allocata alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103 



del Bilancio di Previsione 2020-2022 in corso di adozione.

7. di demandare al Dirigente del Settore Finanze e Risorse Umane tutti gli 
adempimenti  conseguenti  alla  presente  deliberazione,  compresa 
l’assunzione  dei  relativi  impegni  di  spesa  per  il  triennio  2020/2022, 
conseguenti  ad  obbligazioni  giuridiche  perfezionate  con  imputazione 
agli esercizi fnanziari in cui le stesse diventeranno esigibili.

8. di pubblicare il contenuto del presente provvedimento sul sito web del 
Comune di Chioggia nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
–  PROVVEDIMENTI  –  PROVVEDIMENTI  ORGANI  DI  INDIRIZZO 
POLITICO”,  contestualmente  alla  pubblicazione  dello  stesso  all’albo 
pretorio on line;

9. di  trasmettere  alla  Prefettura  -  Uficio  Territoriale  del  Governo  di 
Venezia copia della presente deliberazione.

10. di  comunicare  al  Tesoriere  Comunale,  entro  20  giorni 
dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione, i nominativi dei 
componenti  il  collegio  dei  revisori  nominati,  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 234 del D. Lgs. 267/2000;

11. di pubblicare il contenuto del presente provvedimento sul sito web 
del Comune di Chioggia sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
– “PROVVEDIMENTI”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso 
all’albo pretorio on line.

12. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Infne, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere alla nomina del 
nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, 

con voti favorevoli 18, contrari //, astenuti 1 (Dolfn Marco), espressi mediante 
sistema computerizzato, su 19  Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000. 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Presidente

Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

Bullo Endri
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  03/07/2020  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 03/07/2020
  Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:  
- Impegno di spesa: 
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: 



Ufficio Proponente: Economato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  45  del  16  marzo  2017, 

esecutiva  in  data  10  aprile  2017,  è  stato  nominato,  per  il  triennio 

2017/2020,  il  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  attualmente  in  carica, 

nomina efettuata previa estrazione a sorte dei tre componenti da parte 

dalla  competente  Prefettura di  Venezia,  il  cui  sorteggio  si  è  svolto a 

Venezia in data 2 febbraio 2017.

 il  10  aprile  2020  è  scaduto  l’Organo  di  revisione  del  Comune  di 

Chioggia, ulteriormente prorogabile di 45 giorni, ai sensi degli articoli 2, 

3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 

1994, n. 293 (convertito con modifcazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 

444);

 causa emergenza epidemiologica in atto da COVID-19 l’art. 37 del D.L. 

n° 23 del 08 aprile 2020 ha stabilito l’estensione al  15 maggio 2020 

della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, 

ragion per cui l’Organo di  Revisione Economico Finanziaria in carica 

viene a scadere il 30 giugno 2020.

Richiamati:

 l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali 

e  delle  città  metropolitane  eleggono,  con  voto  limitato  a  due 

componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno 

scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno 

scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti  ed uno iscritto 

all’albo  dei  ragionieri,  (norma  attualmente  disapplicata  dal  D.M. 

15.02.2012).



 L’art. 234, comma 2, stabilisce che i componenti del collegio dei revisori 

sono scelti:

a)  uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge 

le funzioni di presidente del collegio;

b)  uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c)  uno  tra  gli  iscritti  nell'albo  dei  ragionieri  (norma  attualmente 

disapplicata dal D.M. 15.02.2012).

 l’art. 234, comma 3, il quale prevede che nei comuni con popolazione 

inferiore  a  15.000  abitanti,  nelle  unioni  di  comuni  e  nelle  comunità 

montane  la  revisione  economico-fnanziaria  è  afidata  ad  un  solo 

revisore;

 l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura 

in carica tre anni ed i suoi componenti non possono svolgere l’incarico 

per  più  di  due  volte  nello  stesso  Ente  (anche  non  consecutive  cfr. 

sentenza n° 5976 del 3 dicembre 2014, del Consiglio di Stato, sezione 

V).

Visto  l’art.  16,  comma  25,  del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.  138, 

convertito con modifcazioni dalla legge n. 148/2011 il quale ha stabilito 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 provinciale, 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 princìpi:

a)  rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri  

di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000657885ART0


b)  previsione della necessità, ai fni 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  specifca  qualifcazione  professionale  in  materia  di  

contabilità  pubblica  e  gestione  economica  e  fnanziaria  degli  enti  pubblici  

territoriali.”.

Dato atto che con il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il 

Regolamento  per  l’Istituzione  dell’elenco  dei  revisori  degli  enti  locali  e  

modalità di scelta dell’organo di revisione economico fnanziario  sono state 

dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di 

revisione previste dalla norma sopra richiamata, modalità già applicate dal 

Comune di Chioggia in occasione delle precedenti nomine.

Visto in particolare l'art. 6 del succitato D.M. 15-02-2012 n° 23 che stabilisce, 

tra  l'altro,  quanto  segue:  “A  decorrere  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  

all'articolo 5, comma 1,  non trovano applicazione le disposizioni riguardanti  

l'individuazione  dei  componenti  del  collegio  dei  revisori  e  quelle  relative  

all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui  

all'  articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  .”.  

Considerato che l’art. 57 ter del D.L. n° 124/2019 (c.d. decreto fscale) legge 

di  conversione  157/2019  ha  novellato  ulteriormente  il  quadro  normativo 

vigente stabilendo che:

“All'articolo  16  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con 

modifcazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  sono  apportate  le 

seguenti modifcazioni:

a)  al comma 25, alinea, le parole: “a livello regionale” sono sostituite  

dalle seguenti: “a livello provinciale”;

b)  dopo il comma 25 è inserito il seguente:

“25-bis.  Nei  casi  di  composizione  collegiale  dell'organo  di  revisione  

economico-fnanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758201ART0
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comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che  

esercitano  in  forma  associata  tutte  le  funzioni  fondamentali  eleggono,  a 

maggioranza  assoluta  dei  membri,  il  componente  dell'organo  di  

revisione  con  funzioni  di  presidente,  scelto  tra  i  soggetti  validamente 

inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al  decreto del 

Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più  

elevata  qualifcazione  professionale  in  caso  di  modifche  al  citato  

regolamento”.

2.   Il Governo modifca il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012,  

n. 23, prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti  

locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.

Atteso che il Comune di Chioggia, avendo una popolazione superiore a 15.000 

abitanti,  dal  2014  (anno  in  cui  è  scaduto  l’ultimo Collegio  dei  Revisori  di 

nomina del Consiglio Comunale) è tenuto alla nomina dell’Organo di Revisione 

Economico Finanziaria secondo le nuove modalità di cui all’art. 16, comma 25 

del D.L. 138/2011 oggi modifcate dall’art. 57 ter del D.L. 124/2019.

Preso atto:

 che con nota acquisita al protocollo comunale n° 11290 del 26 febbraio 

2020,  la  competente  Prefettura  di  Venezia  ha  trasmesso  copia  del 

verbale di  sorteggio svoltosi  lo stesso giorno comunicando i  seguenti 

nominativi estratti, triennio 2020/2023:

1. dott.  MAGGIORI Augusto (Primo Revisore estratto) il quale ha 

accettato l’incarico con nota del 04 marzo 2020 prot. 12604/2020 

ed ha dichiarato l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 

235 del d. lgs. 267/2000, come da documentazione acquisita agli 

atti da parte del competente Servizio.

2. dott.  PEROT  Nevio (secondo  Revisore  estratto)  il  quale  ha 

accettato l’incarico con nota del 13 marzo 2020 prot. 13649/2020 

ed ha dichiarato l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 
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235 del d. lgs. 267/2000, come da documentazione acquisita agli 

atti da parte del competente Servizio.

3. dott. GALLO Sergio (Prima riserva estratta)

4. dott. SACCARDO Franco (Seconda riserva estratta)

5. dott. MECHINI Agostino (Terza riserva estratta)

6. dott. TURRIN Silvano (Quarta riserva estratta)

 che la Prefettura di Venezia ha allegato alla medesima nota un elenco 

contenente “Altri soggetti che hanno partecipato al sorteggio che non  

sono  stati  estratti”,  dal  quale  il  Consiglio  Comunale  deve  attingere, 

unitamente ai soggetti già sorteggiati, per la scelta del Presidente del 

Collegio.

 che  l’elenco  (Revisori  Enti  Locali  iscritti  nella  fascia  3)  dal  quale 

attingere per la nomina del Presidente del Collegio contiene oltre 450 

nominativi.

Verificato che le prescrizioni di cui all’art. 6, comma 3, del d. lgs 267/2000 

non  riguardano  la  nomina  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  (vedi  nota 

Ministero  Interno  -  Finanza  Locale-  Chiarimenti  del  7  marzo  2013  sulla  

modalità di scelta dei revisori degli enti locali) e che lo statuto comunale non 

stabilisce alcuna regola  al riguardo.

Vista  la delibera del Consiglio Comunale n° 38 del 20 maggio 2020 con la 

quale si è provveduto ad approvare un avviso pubblico al fne di  acquisire 

manifestazioni di  interesse da parte dei professionisti  iscritti  nella fascia 3 

dell’elenco  Revisori  Enti  Locali,  che  abbiano  optato  per  la  Provincia  di 

Venezia, disponibili a svolgere l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori 

dei  Conti  del  Comune  di  Chioggia,  stabilendo  altresì  che  “Il  consiglio 

comunale provvederà a sorteggiare il presidente del collegio dei revisori dei  

conti tra i soggetti che si collocano nelle prime tre posizioni (anche a pari 

merito)  nella  graduatoria  degli  ammessi  alla  procedura formata in base al  

criterio del numero di anni di esperienza in incarichi assegnati per svolgere il  

ruolo di presidente del Collegio dei revisori”.



Appurato che  il  Settore  Finanze  –  Servizio  Economato  ha  provveduto  a 

pubblicare l’Avviso di manifestazione di interesse per la nomina del Presidente 

del Collegio dei revisori dei Conti per n. 20 giorni consecutivi, come previsto 

dalla delibera del Consiglio Comunale n° 38 del 20 maggio 2020, al fne di 

selezionare i candidati alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti e che l’avviso in parola è stato pubblicato dal giorno 25 maggio 2020 

alle ore 12 del giorno 15 giugno 2020,

Preso atto: 

 che, a parere del Dirigente competente, il criterio stabilito dal Consiglio 

Comunale con delibera 38 del 20 maggio 2020 per l’individuazione del 

nuovo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si presta almeno a 

tre interpretazioni al fne di stilare una graduatoria utile, ovvero:

1) ipotesi  A:  considerare  ai  fni  della  valutazione  gli  anni  di 

esperienza svolta negli Organi collegiali sia come Presidente del 

Collegio che come componente.

2) Ipotesi  B:  considerare  tutti  gli  anni  di  esperienza,  anche  con 

riferimento  agli  incarichi  svolti  nei  comuni  con  popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti in cui è previsto il revisore unico.

3) Ipotesi  C:  considerare  solo  gli  anni  di  esperienza  in  incarichi 

assegnati con il ruolo di Presidente del Collegio.

 che,  sulla  base  di  tale  selezione,  previa  dichiarazione dell’assenza di 

cause di incompatibilità o di altre cause ostative, con determinazione n. 

1213 in data 18 giugno 2020, allegata al presente provvedimento, su 

dieci  istanze  di  partecipazione  sono  stati  ammessi  in  graduatoria 

nell’ordine primo, secondo e terzo (ipotesi A, B, C) i seguenti candidati:

Ipotesi A: considerare ai fini della valutazione gli anni di esperienza svolta 

negli  Organi  collegiali  sia  come  Presidente  del  Collegio  che  come 

componente.

Prot. 
domanda

Cognome e Nome Data di nascita N.ro 
iscrizione 



Registro o 
Albo

25178/2020 DOTT. INTERDONATO MAURIZIO 24 Settembre 1965 30460

24196/2020 DOTT. VENTURATO MASSIMO 10 Luglio 1962 60188

25734/2020 DOTT. BONALDO GIORGIO 13 Febbraio 1962 70297

Ipotesi B: considerare tutti gli anni di esperienza, anche con riferimento agli 

incarichi svolti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti in cui 

è previsto il revisore unico.

Prot. 
domanda

Cognome e Nome Data di nascita

N.ro 
iscrizione 
Registro o 

Albo

24196/2020 DOTT. VENTURATO MASSIMO 10 Luglio 1962 60188

25734/2020 DOTT. BONALDO GIORGIO 13 Febbraio 1962 70297

25178/2020 DOTT. INTERDONATO MAURIZIO 24 Settembre 1965 30460

Ipotesi C: considerare solo gli anni di esperienza in incarichi assegnati con il 

ruolo di Presidente del Collegio.

Prot. 
domanda

Cognome e Nome Data di nascita

N.ro 
iscrizione 
Registro o 

Albo

25178/2020 DOTT. INTERDONATO MAURIZIO 24 Settembre 1965 30460

25734/2020 DOTT. BONALDO GIORGIO 13 Febbraio 1962 70297

24196/2020 DOTT. VENTURATO MASSIMO 10 Luglio 1962 60188

Visti i curricula professionali dei candidati acquisiti agli atti dell'Uficio.

Richiamati:

- l’art. 241, comma 1, del d. lgs. 267/2000 che prevede che: “il compenso base 

è  determinato  in  relazione  alla  classe  demografca  ed  alle  spese  di  

funzionamento ed investimento dell’ente locale”;

-  l’art.  241, comma 7,  del d.l  gs 267/2000 che prevede che: “L'ente locale 

stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.”.



- il D.M. 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso 

base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografca e alle  

spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”;

Atteso che il  limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai 

componenti degli organi di revisione è composto:

a. da  un  compenso  base  determinato  con  riferimento  alla  fascia 

demografca di appartenenza;

b. da  una  maggiorazione  massima del  10%  qualora  la  spesa  corrente 

annua pro-capite  desumibile  dall'ultimo bilancio  preventivo  approvato 

sia superiore alla media nazionale per fascia demografca come stabilita 

dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;

c. da un’ulteriore maggiorazione  massima del 10% qualora la spesa per 

investimenti annua pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo 

approvato  sia  superiore  alla  media  nazionale  per  fascia  demografca 

come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;

d. da un’ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione a ulteriori 

funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall’art. 239 del d.Lgs. n. 

267/2000 (fattispecie non presente per il Comune di Chioggia).

e. da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 

30% per l’esercizio delle funzioni presso istituzioni dell’ente (fattispecie 

non presente per il Comune di Chioggia)

f. dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai 

sensi dell’art. 241, comma 6-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, “non può essere 

superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti  

stessi, al netto degli oneri fscali e contributivi”;

Viste  le tabelle Ministeriali,  in particolare i  compensi massimi per gli  Enti 

locali aventi una popolazione compresa tra 20.000 e 59.999 abitanti.

DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DEL COMPENSO BASE ANNUO 
LORDO SPETTANTE AI COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE 



ECONOMICO-FINANZIARIA – COMUNI  POPOLAZIONE >= 20.000 e 
<=59.999

(D.M. 21/12/2018 – G.U. n. 3 in data 04/01/2019)

Tabella 1 - COMPENSO BASE MASSIMO COMPONENTE COLLEGIO

(A) (B) (C) (D) (E)

Popolazione Base
+ max 10% Tab. 

2
+ max 10% Tab. 

3
Compenso base 

massimo

    (B+C+D)
Comuni     

10.000/19.999 € 12.890,00 € 1.289,00 € 1.289,00 € 15.468,00

20.000/59.999 € 15.670,00 € 1.567,00 € 1.567,00 € 18.804,00

 
Tabella 2 - SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE

Comuni
(n - abitanti)

Euro

Da 20.000 a 59.999 750,00

 
 Tabella 3 - SPESA PER INVESTIMENTO ANNUALE PRO-CAPITE

Comuni
(n - abitanti)

Euro

Da 20.000 a 59.999 110,00

TIPOLOGIA DI 
SPESA

SPESA ANNUA 
desunta 

dall’ultimo 
bilancio di 
previsione 
approvato

(2019/2021)

POPOLAZIONE 
residente al

31/12/2018 
(penultimo 
esercizio 

precedente)

Spesa annuale pro-capite

DELL’ENTE

col (1)/col. (2)

MEDIA 
NAZIONALE

(Tabelle 2 e 3)

(1) (2) (3) (4)

A CORRENTE € 47.347.274,90 49.299 €         960,42 €           750,00

B INVESTIMENTO € 36.339.246,26 49.299 €         737,12 €            110,00

Maggiorazioni teoricamente attribuibili.

Visto  l’atto di orientamento  ex art. 154, comma 2, del TUEL del Ministero 

dell’Interno Osservatorio sulla fnanza e la contabilità degli enti Locali del 13 



luglio  2017  il  quale  precisa  che  “…la  legge  ha  delineato,…un  sistema 

compiuto di determinazione del compenso che deve essere compreso tra il  

limite massimo della classe demografca di appartenenza dell’ente e il limite 

massimo della classe immediatamente inferiore”.

Atteso  che,  sulla  scorta  del  rapporto  spesa  di  bilancio  e  popolazione 

residente,  all’Organo  di  Revisione  Economico  Finanziaria,  può  essere 

teoricamente riconosciuto l’incremento massimo del 10% del compenso base, 

per entrambe le fattispecie (tabella 2 e 3).

Ritenuto di  determinare,  ai  sensi  del  D.M.  21/12/2018  e  della  normativa 

sopra richiamata,  a  favore  dell’Organo di  Revisione Economico Finanziaria 

dell’ente, i seguenti emolumenti:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (MAGGIORAZIONE 50%)

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL’ORGANO DI 
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI CHIOGGIA

VOCE Norma di 
riferimento

LIMITE MASSIMO APPLICATO
% Importo % Importo

A Compenso (COMPRESO 50% AGGIUNTIVO) Art. 1, c. 1, 
D.M. 

21/12/2018

====  23.505,00 ===== 23.505,00

B Maggiorazione per spesa corrente 
superiore a media nazionale

Art. 1, c. 1, lett. 
a), D.M. 

21/12/2018 10% 2.350,50 0,00% 0,00

C Maggiorazione per spesa di 
investimento superiore a media 
nazionale

Art. 1, c. 1, lett. 
b), D.M. 

21/12/2018 10% 2.350,50 0,00% 0,00

D COMPENSO BASE ANNUO LORDO (A+B+C)   28.206,00 23.505,00

E Maggiorazione per ulteriori funzioni 
assegnate:

funzioni: nessuna

Art. 241, c. 2, 
D.Lgs. n. 
267/2000

20% zero

 

0,00% 0,00

F Maggiorazione per esercizio delle 
funzioni presso le istituzioni dell’ente 
entro il limite massimo del 10% per 
ogni istituzione e del 30% 
complessivo:

Art. 241, c. 3, 
D.Lgs. n. 
267/2000

Istituzione: nessuna 10% zero  0,00% 0,00



G COMPENSO MASSIMO SPETTANTE (D+E+F) 28.206,00 23.505,00

Compenso Presidente: € 23.505,00 oltre agli oneri fiscali e previdenziali se 

dovuti.

COMPONENTE DEL COLLEGIO

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL’ORGANO DI 
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI CHIOGGIA

VOCE Norma di 
riferiment

o

LIMITE 
MASSIMO

APPLICATO

% Importo % Importo
A Compenso Art. 1, c. 1, 

D.M. 
21/12/2018

====  15.670,00 ===== 15.670,00

B Maggiorazione per spesa corrente superiore 
a media nazionale

Art. 1, c. 1, lett. 
a), D.M. 

21/12/2018 10% 1.567,00 0,00 % 0,00

C Maggiorazione per spesa di investimento 
superiore a media nazionale

Art. 1, c. 1, lett. 
b), D.M. 

21/12/2018 10% 1.567,00 0,00% 0,00

D COMPENSO BASE ANNUO LORDO (A+B+C)    18.804,00 15.670,00

E Maggiorazione per ulteriori funzioni 
assegnate:

funzioni: nessuna

Art. 241, c. 2, 
D.Lgs. n. 
267/2000

20% zero   0,00% 0,00

F Maggiorazione per esercizio delle funzioni 
presso le istituzioni dell’ente entro il limite 
massimo del 10% per ogni istituzione e del 
30% complessivo:

Art. 241, c. 3, 
D.Lgs. n. 
267/2000

Istituzione: nessuna 10% zero   0,00% 0,00

G COMPENSO MASSIMO SPETTANTE (D+E+F) 18.804,00 15.670,00

Compenso spettante a ciascun componente il  Collegio:  € 15.670,00, 

oltre agli oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti.

Acquisito agli atti il parere favorevole:

 di  regolarità  tecnica  del  Dirigente  del  Servizio  sulla  proposta  della 

presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;



 di  regolarità  contabile  del  Dirigente  della  Ragioneria  sulla  proposta 

della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Predisposte tre schede contenenti ciascuna il nominativo dei tre soggetti che 

parteciperanno  all'estrazione  a  sorte  (Venturato  Massimo,  Interdonato 

Maurizio e Bonaldo Giorgio), inserite le stesse all'interno di un'urna.

Eseguita l’estrazione da parte della Consigliera XXXXXXX

Appurato che risulta estratto il dott.XXXXXXXX

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il DM Interno 21 dicembre 2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti ______________________________________________

DELIBERA

1. di dichiarare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento.

2. di  dare  atto  che  il  dott.  XXXXXXX,  inserito  nella  terna  in  premessa 

specifcata,  è  stato  sorteggiato  quale  Presidente  del  Collegio  dei 

Revisori dei Conti per il triennio 2020/2022.

3. di  nominare l’organo di  revisione economico fnanziaria di cui all’art. 

235 del d. Lgs. n. 267/2000 per il triennio 2020/2023,  nelle persone di 

seguito indicate e con le funzioni a fanco di ciascuno riportate:



Nominativo
N°  iscrizione  elenco 
revisori Enti Locali

Funzioni Nomina

  Presidente

Consiglio Comunale. 
Estrazione a sorte tra i tre 
nominativi con maggior 
numero di anni di 
esperienza in incarichi 
assegnati per svolgere il 
ruolo di Presidente del 
Collegio dei revisori.

DOTT. MAGGIORI AUGUSTO 33853 Componente
Estrazione a Sorte 
Prefettura di Venezia

DOTT. PEROT NEVIO 66653 Componente
Estrazione a Sorte 
Prefettura di Venezia

4. di determinare, ai sensi dell’art. 241 del d. Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 

21/12/2018,  il  compenso  spettante  ai  componenti  dell’organo  di 

revisione come di  seguito  indicato,  al  quale  vanno aggiunti  gli  oneri 

fscali e contributivi, se ed in quanto dovuti:

DESCRIZIONE
Presidente (compresa 

magg. 50%)
Ad ogni 

componente

A) Compenso annuo attribuito (art. 1 c.1 D.M. 21/12/2018) €. 23.505,00 €. 15.670,00

TOTALE COMPENSO €. 23.505,00 €. 15.670,00

5. di  dare  atto  che  ai  componenti  dell’organo  di  revisione  economico-

fnanziario dell’ente spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell’ 

incarico svolto, il rimborso delle spese efettivamente sostenute per vitto 

e alloggio,  nonché il rimborso delle spese di viaggio se residenti al di 

fuori del comune ove ha sede l’ente, il cui ammontare sarà determinato 

conformemente a quanto previsto dalle delibere del Consiglio Comunale 

n° 17 del 08.02.2012 e n° 76 del 24.07.2013 in tema rimborsi spese agli 

Amministratori Comunali.

6. di  dare  atto  che la  spesa  per  le  annualità  2020,  2021 e  2022 verrà 

allocata alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103 

del Bilancio di Previsione 2020-2022 in corso di adozione.



7. di demandare al Dirigente del Settore Finanze e Risorse Umane tutti gli 

adempimenti  conseguenti  alla  presente  deliberazione,  compresa 

l’assunzione  dei  relativi  impegni  di  spesa  per  il  triennio  2020/2022, 

conseguenti  ad  obbligazioni  giuridiche  perfezionate  con  imputazione 

agli esercizi fnanziari in cui le stesse diventeranno esigibili.

8. di pubblicare il contenuto del presente provvedimento sul sito web del 

Comune di Chioggia nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

–  PROVVEDIMENTI  –  PROVVEDIMENTI  ORGANI  DI  INDIRIZZO 

POLITICO”,  contestualmente  alla  pubblicazione  dello  stesso  all’albo 

pretorio on line;

9. di  trasmettere  alla  Prefettura  -  Uficio  Territoriale  del  Governo  di 

Venezia copia della presente deliberazione.

10. di  comunicare  al  Tesoriere  Comunale,  entro  20  giorni 

dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione, i nominativi dei 

componenti  il  collegio  dei  revisori  nominati,  ai  sensi  del  comma  4 

dell’art. 234 del D. Lgs. 267/2000;

11. di pubblicare il contenuto del presente provvedimento sul sito web 

del Comune di Chioggia sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 

– “PROVVEDIMENTI”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso 

all’albo pretorio on line.

12. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Infne, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere alla nomina del 

nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, con voti favorevoli n. _____, contrari n. 

_____ e astenuti n. _____



DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 

22/06/2020

  IL DIRIGENTE
 Settore Finanze e risorse umane

 dr. Mario Veronese 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

22/6/2020
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE
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