
 

       Consiglio di Bacino dell’Ambito 

                                             BACCHIGLIONE 
 

           
 

Deliberazione dell’Assemblea 
 

Odg 6 
SEDUTA del 30.11.2016 

N. di Reg.: 15 
N. di Prot.: 1191 
 

Oggetto: ELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI DEL CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE. 

 
L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 15.00 presso la Sala Convegni del 
Gruppo Sanpaolo IMI S.p.A. - Via Adige n. 6 a Sarmeola di Rubano (PD), si è riunita in seconda  
convocazione l’Assemblea del Consiglio di Bacino, a seguito di convocazione prot. 1136 del 21.11.2016 
Partecipa il F.F. Direttore ing. Francesco Corvetti in qualità di Segretario verbalizzante. 
Assume la presidenza ANTONIO DALLE RIVE nella qualità di PRESIDENTE ai sensi dell’art. 5 della 
Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell’Ambito 
BACCHIGLIONE in data 24.06.2013. 
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti 
e verificata la regolarità della seduta, invita l’Assemblea a deliberare. 
L’Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato. 
 
Sono nominati scrutatori i sigg.: Innocente Giaretta, Susanna Gioppo, Stefenello Giancarlo  
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 
 
Facciate n.: 5    Allegati n.:  / 
 
 
F.F. IL DIRETTORE    IL PRESIDENTE 

FRANCESCO CORVETTI   ANTONIO DALLE RIVE  

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicata nelle forme di legge presso l’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal      
al    
 
E’ divenuta esecutiva il                              ai sensi della normativa vigente. 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Padova, 
 
 
          IL DIRETTORE 
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L’ASSEMBLEA 

 

RICORDATO che l’art 2, comma 186 bis della legge 191/2009 e successive modifiche 

prevedevano la soppressione delle attuali Autorità d’ambito allo scadere del 31.12.2012 stabilendo 

inoltre che le regioni dovranno ripartire le funzioni delle AATO ad altri enti; 

RICORDATO che, la Regione del Veneto, con legge n. 17 del 27 aprile 2012 in cui si indicavano i 

Consigli di Bacino come i nuovi enti che avrebbero sostituito le Autorità d’Ambito, ha stabilito che, 

qualora questi ultimi non fossero riusciti ad essere operativi entro il termine di scadenza del 

31.12.2012, si sarebbe provveduto a commissariare le Autorità d’Ambito esistenti per il solo 

periodo di tempo necessario a completare l’iter costitutivo; 

RICHIAMATA la nomina a Commissario Straordinario dell’Ente dell’Avv. Alberto Neri come da 

decreto di nomina DPGR n 218 del 21.12.2012; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, 

con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali 

esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello 

stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine 

di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, le 

funzioni precedentemente esercitate dalle soppresse Autorità d’Ambito e conferendo ad essi tutto il 

patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime; 

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 

Bacchiglione in data 26.06.2013 con la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino Bacchiglione”; 

RICHIAMATE: 

- le deliberazioni assembleari n. 1 e 2 del 20 settembre 2013 in cui sono stati per la prima 

volta nominati rispettivamente il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di 

Bacino; 

- le deliberazioni n. 8 e 9 del 29 settembre 2014 in cui sono stati nominati rispettivamente il 

Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino attualmente in carica; 

RICORDATO che, in data 26 settembre 2013, a seguito della nomina del Comitato Istituzionale e 

del Presidente dell’Ente si è potuto registrare presso l’agenzia delle Entrate di Vicenza, l’atto 

costitutivo del Consiglio di Bacino Bacchiglione; 

 

RICORDATA la deliberazione n. 1 di reg. del 4/10/2013 che manteneva in vigore, i regolamenti 

approvati dall’Assemblea dell’ex AATO Bacchiglione, fino all’approvazione dei nuovi regolamenti 

da parte dell’Assemblea del Consiglio di Bacino; 

 

PREMESSO che: 

- il vigente Statuto dell’Ente all’art. 7 annovera tra gli organi del Consiglio di Bacino il Revisore 

Contabile e all’art. 16 ne disciplina la nomina; 

- il vigente Regolamento di contabilità agli artt. 47 ss. definisce le funzioni e le attività dei 

Revisori dei conti; 

- il vigente Statuto e il vigente Regolamento di contabilità rinviano, per quanto non disciplinato 

dallo Statuto e dal Regolamento stessi, alla normativa vigente per gli Enti Locali in quanto 

applicabile; 
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RICHIAMATA la disciplina in materia di revisione economico finanziaria di cui agli artt. 234 ss 

del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

VERIFICATO che il Consiglio di Bacino non sembra essere sottoposto alla normativa ex articolo 

16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, 

n.148, che definisce come i revisori dei conti sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco 

nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, 

nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

 

RICHIAMATO l’art 16 comma 1 del vigente statuto del Consiglio di Bacino Bacchiglione; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 di reg. del 12.12.2013, con cui è stato nominato il 

Revisori dei Conti per il periodo 01/01/2014- 31/12/2016 nella persona del dott. Fabio Carta; 

 

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione economico-finanziario sopra citato scadrà il 31 

dicembre 2016 p.v. salvo l’eventuale periodo di prorogatio della carica per 45 giorni, operante ai 

sensi della Legge 15 luglio 1994, n. 444; 

 

RITENUTO dunque necessario procedere alla nomina del nuovo Organo di Revisione; 

 

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 235 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; 

 

RICHIAMATI gli artt. 236 e 238 che disciplinano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e i limiti 

di assunzione degli incarichi dei Revisori dei Conti degli Enti Locali; 

 

VERIFICATO CHE il dott. Fabio Carta ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità o ineleggibilità di cui all’art. 236 TUEL e di non superare i limiti degli incarichi di cui 

all’art. 238 TUEL; 

 

ATTESO comunque che le cause di incompatibilità, e la loro eventuale eliminazione, andranno 

verificate entro 10 giorni dall’esecutività della deliberazione di nomina, contestualmente alla formale 

accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 47 comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità 

dell’Ente; 

 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero degli Interni del 20.05.2005 che, in attuazione di quanto 

stabilito dall’art. 241 co. 1 del TUEL, fissa i limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei 

Conti; 

 

RITENUTO, in mancanza di una espressa previsione normativa, di individuare lo scaglione 

demografico per la fissazione del compenso dei Revisori mutuando quanto previsto dall’art. 241 

comma 5 TUEL che, per le forme associative tra Enti Locali, dispone che si prenda a riferimento il 

Comune più popoloso; 

 

VERIFICATO che il comune più popoloso ricadente nell’Ambito Bacchiglione è Padova con 

206.192 abitanti residenti risultanti dal censimento 2011; 

 



 4

VERIFICATO dunque che il compenso per il revisore afferente allo scaglione demografico dei 

Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti ammonta a  € 13.560,00 al netto di cassa previdenziale e 

IVA; 

 

RICORDATO che tale compenso massimo, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. 31/5/2010 n° 78, 

deve essere ridotto del 10 per cento; 

 

RICHIAMATO il citato Decreto Ministeriale ai sensi del quale, in assenza di specifica previsione 

nel Regolamento di contabilità, le modalità di calcolo dei rimborsi spese spettanti ai Revisori che 

non risiedono nel Comune in cui operano sono fissate dalla delibera di nomina dei Revisori stessi;  

 

VERIFICATO che il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente non disciplina le modalità di 

calcolo dei rimborsi spesa per il Revisori dei Conti; 

 

RITENUTO opportuno applicare ai Revisori dei conti che ne hanno diritto il trattamento sui 

rimborsi spese previsto per gli Amministratori, ai quali viene riconosciuto il rimborso per le sole 

spese di viaggio effettivamente sostenute, come stabilito dall’art. 84 co. 1 del TUEL;  

 

RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 241, 7° comma, del T.U. Enti locali, l’Ente locale 

stabilisce il compenso spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina; 

 

RITENUTO inoltre opportuno, in un’ottica di complessivo contenimento dei costi degli organi 

istituzionali dell’Ente, proporre al candidato un compenso per la carica che ammonterà a € 5.000,00 

all’anno esclusi oneri relativi alla cassa di riferimento e IVA, oltre al rimborso spese qualora 

dovuto; 

 

VERIFICATO che il dott. Fabio Carta ha accettato la proposta di nomina a Revisore Contabile per 

il triennio 2017-2019 alle condizioni economiche sopra riportate come da verbale del Comitato 

Istituzionale del 21 novembre 2016; 

 

DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 

all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in calce; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- la Legge L.R. n. 17 del 27.04.2013; 

- il D.M. 5 maggio 2005; 

- il vigente Statuto del Consiglio di Bacino Bacchiglione; 

- il vigente Regolamento di contabilità Consiglio di Bacino Bacchiglione; 

 

CON voti espressi nei termini di legge; 

 

 - Votanti  55 

 - Favorevoli  55 

 - Contrari  0 

 - Astenuti 0 

 

D E L I B E R A 

 

1. di nominare per il triennio 2017/2019, quale Revisore Contabile  il dott. Fabio Carta 
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2. di dare atto che, come argomentato in narrativa, che il compenso al netto di cassa 

previdenziale e IVA, ammonta a  € 5.000,00 annui all’anno esclusi oneri relativi alla cassa di 

riferimento e IVA, oltre al rimborso spese qualora dovuto;  

 

3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento troverà copertura alla missione 01 

(servizi istituzionali generali di gestione) programma  03 (gestione economica e finanziaria) 

capitolo 120 “Compensi ai Revisori” del Bilancio di previsione 2017, gestione competenza, 

mentre per gli eventuali rimborsi spese si farà riferimento alla Missione 01 programma 01 

organi istituzionale capitolo 160 rimborsi spese organi istituzionali; 

 

4. di notificare immediatamente la deliberazione di  nomina esecutiva al Revisore che, ai sensi 

dell’art. 47 co. 3 del vigente Regolamento di contabilità, avrà dieci giorni di tempo dalla 

suddetta notifica per accettare la carica facendo specifico riferimento all’ammontare del 

compenso richiesto nei limiti del citato D.M., dichiarando altresì che nel frattempo non sono 

subentrate cause di incompatibilità;  
 

5. di comunicare immediatamente al Tesoriere il nominativo del soggetto cui è affidato 

l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina, ai sensi dell’art. 

234 co. 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione 

per appello nominale, di seguito riportata: 

- Votanti  55 

- Favorevoli  55 

- Contrari    0 

- Astenuti    0 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

Si esprime parere: FAVOREVOLE 

Data, 23.11.2016      

     F.F. IL DIRETTORE 

                     (ing. Francesco Corvetti) 

 


