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 Seduta del 12 novembre 2012 

 

 

 

 88 = Nomina Revisori dei Conti del Comune di Venezia.  
 Triennio 2012 – 2015. 

 
 
 

 
Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’O.d.g., 

relativo all’oggetto ed invita i consiglieri a proporre le candidature relative alla nomina 
del Presidente e dei Componenti del Collegio dei revisori dei conti. 

 
 
Il consigliere Zuin, a nome dei gruppi di minoranza costituiti dai gruppi consiliari 

Liga Veneta Lega Nord Padania, Popolo della Libertà e Movimento 5 Stelle 
Beppegrillo.it,  propone la candidatura  in qualità di componente della dott.ssa Maria 
Giovanna Ronconi. 

 
Il consigliere Funari, in qualità di singolo consigliere comunale, propone la 

candidatura del dott. Paolo Marchiori in qualità di Presidente, e del dott. Massimo Da 
Re in qualità di componente. Dichiara che tale candidatura è motivata dal buon lavoro 
effettuato da entrambi nel mandato precedente. 

 
------ 

 
“omissis” 

Riportato a verbale 
 

------ 
 
La consigliera Seibezzi, a nome del gruppo consiliare Lista In Comune, 

appartenente alla maggioranza, propone la candidatura in qualità di Presidente del 
dott. Massimo Da Re ed in qualità di componente della dott.sa Silvia Bernardin. 

 
Il Vice Segretario Generale dott. Vergine procede all’appello nominale per lo 

svolgimento della votazione tramite schede segrete con voto limitato a due. 
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Scrutatori: Capogrosso, Lavini, Zuanich 
Consiglieri  presenti e votanti: n. 41 
 
Hanno ottenuto voti:  
 

PRESIDENTE:  Massimo Da Re 19  
  Paolo Marchiori 17  
  Schede bianche 5     

 
COMPONENTE : Maria Giovanna Ronconi 18 

     Silvia Bernardin 16 
     Paolo Marchiori 2 
     Massimo Da Re 1 
     Schede bianche  4 

 
Il Presidente proclama membri del Collegio dei revisori dei Conti del Comune di 

Venezia il dott. Massimo Da Re in qualità di presidente; la dott.ssa Maria Giovanna 
Ronconi e la dott.ssa Silvia Bernardin in qualità di componenti. 

 
------ 

Il consigliere Venturini dichiara che il gruppo consiliare Unione di Centro, pur 
partecipando al voto, ha votato scheda bianca.  

 
Il consigliere Belcaro illustra l’emendamento da egli stesso sottoscritto.  
 

------- 
(Omissis) 

Riportato a verbale 
 
 

 Nel corso della seduta, il Consiglio Comunale ha votato un emendamento 
alla proposta di deliberazione. L’emendamento e la relativa scheda di 
votazione risultano qui allegati quale parte integrante del presente atto 
(vedi allegato “Emendamenti votati” D.C.C. 88/2012). Il dibattito 
avvenuto è riportato a verbale. 

 
------- 

 Escono dall’aula i consiglieri Borghello, Funari;  rientrano in aula i consiglieri 
Campa, Cavaliere, Lazzaro ed il numero dei presenti si riduce a 36. 

------ 
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Non avendo alcun altro consigliere chiesto la parola, il Presidente invita il 
Consiglio ad assumere i provvedimenti di propria competenza in ordine alla proposta di 
deliberazione così come emendata,  
 
  E 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Su proposta del Presidente del Consiglio, 
 
 Premesso che occorre provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori; 
 
 Visto  l’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000 del 18 Agosto 2000 – che ai commi uno 
e due recita:  

 
“ I Consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto 

limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.   
 
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono scelti, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 234, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 78, comma 1, 
del D.Lgs n.139/2005 e s.m.i e del parere espresso in materia dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel modo seguente: 

 
a) uno tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, il quale svolgerà le 

funzioni di presidente del collegio; 
 
 b) due tra gli iscritti nella sezione A dell’Albo Unico dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili.” 
 

Preso atto: 
- che a tale scopo è stato pubblicato specifico avviso in data 27.9.2012 prot. 

404562, con il quale è stata data la possibilità di presentare candidature per la 
nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- che in seguito a tale avviso, nei termini assegnati, sono pervenute n. 72 
candidature, la cui regolarità è stata sottoposta a verifica dalla Segreteria Generale; 

 
Preso atto inoltre che l’art.239 del D.Lgs. n. 267 citato, come modificato dal 

Decreto Legge n. 174 del 10.10.2012, assegna al Collegio dei Revisori le seguenti 
funzioni: 

 
a) attività di collaborazione con l’Organo consiliare secondo le disposizioni dello 
Statuto e del Regolamento; 
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:  
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;  
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;  
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad 
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organismi esterni;  
4) proposte di ricorso all'indebitamento;  
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina 
statale vigente in materia;  
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;  
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 
applicazione dei tributi locali»; 

 
 
 Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi ai sensi 
di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Visto che la proposta di deliberazione è stata esaminata dai capigruppo  nella 
seduta del 07.11.2012; 
 
 
A voti favorevoli unanimi (36) espressi col sistema di votazione elettronico 

  
D e l i b e r a 

 
 

1. Nominare il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia per il triennio 2012-
2015, così composto:  

 
 Dott. Massimo Da  Re (Presidente) 
 Dott.ssa Maria Giovanna Ronconi (componente) 
 Dott.ssa Silvia Bernardin (componente) 

 
2. Determinare il compenso annuo da erogare al Collegio dei revisori nella misura 

complessiva di €  71.054,00 più oneri fiscali, così suddivisi: €  30.452,00 + oneri 
fiscali per il Presidente, e in € 20.301,00 + oneri fiscali per ognuno dei due 
componenti, 

 
3. Provvedere con successive determinazioni ai provvedimenti necessari allo 

svolgimento delle attività, nonché alla liquidazione del compenso del Collegio dei 
Revisori. 

 
----- 

 
Esce dall’aula il consigliere Boraso; rientrano in aula i consiglieri Borghello e 
Funari ed il numero dei presenti si eleva a 37. 
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            ------ 
 
 Successivamente, su proposta del Presidente,  
 

IL CONSIGLIO 
 
 A voti favorevoli unanimi (37) espressi col sistema di votazione 
elettronico  
 

d e l i b e r a 
 
 
 Dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi 
dell’art.134, IV comma del D. Lgs. 18.8.2000 n.267. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.D. 700 del 7/11/2012 
 
 

Deliberazione n. 88/2012 Pagina 6 di 6







Venezia,

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all’originale

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 16/11/2012

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL______________________________________

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione_________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to IL MESSO COMUNALE 

Presiede: Il Presidente Roberto Turetta
Partecipa: il Segretario Generale dott.ssa Rita Carcò

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno. 
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