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ORIGINALE

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Rinnovo incarico al Revisore dei conti per il triennio 2009-2011.

L’anno duemilaotto (2008) addì 11 del mese di settembre alle ore 20,30 nella
residenza municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è
riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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Partecipa all’adunanza, la Dr.ssa Chiara Torre, Segretario Comunale.
La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei
Consiglieri D’Angelo, Picello e Pinton., invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

Si dà atto che i presenti sono, ora, n. 12 in quanto è entrato il consigliere Livia Copellino
assente all’appello iniziale.

Il Sindaco – Presidente relaziona e propone:
Con deliberazione consiliare n. 40 del 7.12.2005, esecutiva, venne nominato
Revisore dei Conti del Comune di Cona per il triennio 2006 – 2008 il Rag. Giordano
Braga di Adria e venne contestualmente approvato lo schema di convenzione tipo
regolante i rapporti tra il Comune e il professionista;
Preso atto che l’incarico di che trattasi viene a scadere il prossimo 31 dicembre
2008;
Vista la domanda prodotta dal Rag. Braga Giordano in data 30 luglio 2008 e
acclarata al protocollo comunale l’1 agosto 2008 con il n. 4466 a mezzo della quale,
il professionista si dichiara disponibile alla proroga dell’incarico per il prossimo
triennio 2009-2011 alle medesime condizioni economiche di cui all’incarico in essere;
Visto che nel triennio 2006-2008, la competenza, la professionalità e la disponibilità
dimostrata dal Rag. Giordano Braga è stata apprezzata da parte
dell’Amministrazione Comunale, tanto da proporne il rinnovo dell’incarico per un
ulteriore triennio;
Visto l’art. 235 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che prevede la possibilità di
riconfermare l’incarico al Revisore per non più di una sola volta;
Ritenuto di avvalersi pertanto del citato disposto normativo, per le motivazioni
suindicate;
Atteso che nei confronti del Rag. Braga non esistono cause di incompatibilità e/o
ineleggibilità;
Visto lo schema di convenzione, predisposto dal Servizio Finanziario del Comune di
Cona per il conferimento dell’incarico di Revisore che fissa il compenso, nella stessa
misura annua di cui al precedente incarico, vale a dire in € 4.131,66, oltre
all’eventuale SSN, IRAP e spese di trasporto per l’accesso alla sede comunale, che
rientra nei limiti imposti dal Decreto del Ministro dell’Interno 31.10.2001, che verrà
corrisposto alle scadenze indicate nello schema di convenzione;
Propongo di procedere mediante due distinte votazioni, con la prima, per schede
segrete, si provvederà a nominare il revisore per il prossimo triennio, ricordando che
a mente dell’art. 234 del T.U. 2678/2000 la nomina, per essere valida ed efficace
deve essere fatta a maggioranza assoluta dei membri assegnati al Consiglio
Comunale; mentre con la seconda, invece, si provvederà per alzata di mano ad
approvare lo schema di convenzione, che regolerà i rapporti tra il Comune e il
professionista, stabilendo, tra l’altro, il compenso dovuto come disposto dal 7°
comma dell’art. 241 del già citato D.Lgs 267/2000.

Spetterà al Responsabile del Servizio Finanziario, in seguito, adottare la
determinazione di competenza per l’impegno di spesa.
Suggerisco infine di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
in modo da permettere al Revisore dei Conti di operare con continuità.
Faccio presente che sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile del
Servizio Finanziario sia in ordine alla regolarità tecnica che in ordine alla regolarità
contabile.
Il Presidente mette ai voti a scrutinio segreto la proposta di confermare l’incarico al
Revisore dei Conti uscente rag. Braga.
L’esito dello scrutinio, debitamente riscontrato dagli scrutatori cons. D’Angelo, Picello
e Pinton, dà il seguente risultato:
Rag. Braga:
Schede bianche:

voti 10
voti 2

Quindi si passa alla votazione per alzata di mano dello schema di convenzione che
viene approvato con il seguente risultato:
favorevoli: 10
contrari:
=
astenuti:
2 (Milani e Pinton)

IL CONSIGLIO COMUNALE
•
•
•
•

Udita la relazione del Sindaco – Presidente;
Visti gli esiti della votazione;
Preso atto che a carico del rag. Giordano Braga non sussistono cause di
incompatibilità con la funzione di Revisore dei Conti (art. 236 D.Lgs
267/2000);
Visto che il candidato ha riportato il quorum necessario dei voti, ai sensi
dell’art. 2345 comma 3 del citato D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1. di rinnovare per il prossimo triennio 2009 – 2011 l’incarico di Revisore dei
Conti del Comune di Cona al Rag. Giordano Braga nato ad Adria (Ro) il
3.11.1947 – C.F. BRGGDN47S03A059Q, iscritto al Registro dei Revisori
Contabili come da D.M. 12.4.1995 pubblicato sulla G.U. supplemento 31/bis –
IV serie speciale del 21.4.1995;
2. di dare atto che il presente incarico si intende conferito alle condizioni tutte
indicate nello schema di convenzione che con la presente si approva e che

qui si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto, e, della cui
stipula viene incaricato il Responsabile del Servizio Finanziario;
3. di stabilire in € 4.131,66 oltre all’eventuale SSN, IRAP e spese di trasporto per
l’accesso alla sede comunale, il compenso annuo da corrispondere al
Revisore;
4. Di demandare ad una determinazione del Responsabile del Servizio
Finanziario l’assunzione del relativo impegno di spesa, assicurando
comunque che la spesa troverà copertura nei futuri bilanci di previsione 2009,
2010 e 2011;
5. Di incaricare ancora al Responsabile del Servizio Finanziario di effettuare le
comunicazioni di cui all’art. 234, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Quindi su proposta del Sindaco, la deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000 con n. 10 voti favorevoli
e n. 2 astenuti (Milani e Pinton).
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