
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presiede il Sindaco della Città metropolitana BRUGNARO LUIGI

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

N° Componenti Qualifica Presente

1 BRUGNARO LUIGI Sindaco metropolitano Presente

2 BRUNELLO RICCARDO Consigliere metropolitano Presente

3 CALZAVARA MASSIMO Consigliere metropolitano Presente

4 CANCIANI ALBERTO Consigliere metropolitano Presente

5 CANTON MAIKA Consigliere metropolitano Presente

6 DANIELETTO ANDREA Consigliere metropolitano Presente

7 D'ANNA PAOLINO Consigliere metropolitano Presente

8 DE ZOTTI CHRISTOFER Consigliere metropolitano Presente

9 DORI MARCO Consigliere metropolitano Presente

10 GAVAGNIN ENRICO Consigliere metropolitano Presente

11 MOLENA STEFANO Consigliere metropolitano Presente

12 PAVANELLO MARIA ROSA Consigliere metropolitano Assente

13 RIZZANTE FRANCESCO Consigliere metropolitano Assente

14 ROSTEGHIN EMANUELE Consigliere metropolitano Presente

15 SAMBO MONICA Consigliere metropolitano Assente

16 SENATORE MARIA TERESA Consigliere metropolitano Presente

17 SENNO MATTEO Consigliere metropolitano Presente

18 SUSANNA SILVIA Consigliere metropolitano Presente

19 UNIVERSI SERENA Consigliere metropolitano Presente

Segretario della seduta FRATINO MICHELE

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell’adunanza

SEDUTA IN VIDEO CONFERENZA DEL GIORNO 11/03/2022
dalla Smart Control Room dell’Isola Nova del Tronchetto, in Venezia

N. 6/2022  di Verbale

OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANISMO  DI  REVISIONE  ECONOMICO  FINANZIARIA 
PER IL TRIENNIO 2022-2025

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MICHELE FRATINO il 14/03/2022 11:14:05

LUIGI BRUGNARO il 14/03/2022 11:27:29 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: 2022 / 6 del 11/03/2022

Prot.: 2022 / 15076 del 14/03/2022



Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione:

“Premesso  che l’organismo di revisione economico finanziaria di questa Città metropolitana ha 
concluso il  proprio mandato il  giorno  1° marzo 2022, decorsi  tre anni dalla  data  di immediata 
eseguibilità della relativa deliberazione di nomina, n. 2, del 1° marzo 2019, e si trova ora in stato di 
proroga;

visti gli artt. 234 e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), secondo cui il collegio 
dei revisori delle Città metropolitane è composto da tre membri; dura in carica tre anni;  i singoli 
componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte presso lo stesso Ente;

visto  l'articolo  16,  comma  25,  del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, contenente la disciplina per la selezione dei 
revisori dei conti degli enti locali;

visto il decreto del Ministro dell’interno, 15 febbraio 2012, n. 23, adottato in attuazione del citato 
D.L.  n.  138/2011,  e recante  il  regolamento  sull’istituzione  dell’elenco  dei  revisori  dei  conti, 
unitamente alle nuove modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziaria;

visto l'articolo 57-ter del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 dicembre 2019, n. 157,  il  quale, nell'innovare la procedura di nomina del Presidente del 
collegio  dei  revisori,  stabilisce  che  questi  debba  essere eletto  dal  Consiglio  metropolitano  a 
maggioranza assoluta dei propri membri, tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 dell'elenco 
formato ai sensi del menzionato decreto n. 23/2012;

atteso che,  sulla  base  delle  disposizioni  sopra  citate,  il  nuovo collegio  dei  revisori  della  Città 
metropolitana di Venezia, dovrà pertanto essere composto:

- da  due  componenti  estratti  a  sorte  dallo  specifico  elenco  istituito  e  tenuto  dal  Ministero 
dell'Interno;

- da un Presidente eletto da questo Consiglio metropolitano con votazione a maggioranza assoluta 
dei propri membri;

atteso che, ai fini della prevista estrazione dei nominativi dei due componenti del collegio, con nota 
prot. n. 640 del 5 gennaio 2022, è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo 
di Venezia, la scadenza del mandato dell’organo di revisione economico finanziaria in carica;

vista la  nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Venezia,  acquisita al  protocollo 
generale al n. 1874/2022, di trasmissione del verbale recante l'esito del sorteggio, svoltosi in data 13 
gennaio 2022, dal quale risultano estratti per ricoprire la carica di revisore, nell’ordine, i seguenti 
soggetti:

Cognome Nome Ordine

Trentin Stefano primo revisore estratto

Mancini Corrado secondo revisore estratto

Vallese Luisa Angela prima riserva estratta
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Quagliotto Roberto seconda riserva estratta

Bettio Rosanna terza riserva estratta

Bettiol Antonella quarta riserva estratta

vista la richiesta, prot. n.  3527 del 20 gennaio 2022,  con cui si invitavano i primi  due estratti a 
comunicare la loro disponibilità a ricoprire l’incarico, contestualmente dichiarando l’insussistenza 
di condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge,  oltre che la permanenza dei 
requisiti e dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco 
dei revisori dei conti;

viste le  comunicazioni  di disponibilità  ad  assumere  l’incarico,  comprensive  delle  dichiarazioni 
sull’insussistenza di eventuali situazioni di impedimento, ai sensi degli artt. 235, 236, 238 e 248 del 
d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e ss del d.lgs. n. 235/2012; sull'assenza di eventuali situazioni di 
conflitto di interessi e sul possesso dei requisiti richiesti,  presentate dai signori  Trentin Stefano e 
Mancini Corrado;

considerato che, ai fini della scelta del Presidente del collegio, in conformità  alla normativa di 
riferimento, è stato diffuso apposito avviso, in pubblicazione sul sito istituzionale e all'albo on line 
dell'Ente,  dal  21 gennaio fino al  9  febbraio  2022,  a  seguito  del  quale  risultano pervenute,  nei  
termini,  n.  5  candidature,  corredate  dai  curricula  vitae  e  dalle  prescritte  dichiarazioni 
sull’insussistenza di situazioni ostative all'incarico e sul possesso dei requisiti di legge;

dato atto che,  sulle  dichiarazioni  rese,  sia  dai  soggetti  estratti  in  Prefettura,  che  dai  candidati 
all'incarico di Presidente, è  stata  avviata apposita  istruttoria, messa a disposizione  del Consiglio 
metropolitano,  e  conservata  agli  atti  dell'Ufficio,  in  base  alla  quale non  risultano  -allo  stato- 
sussistere motivi di ineleggibilità o incompatibilità, a norma del  d.lgs. n. 267/2000 e del  d.lgs. n. 
235/2012, né situazioni di conflitto di interessi;

ravvisata quindi la necessità di procedere con l'elezione del Presidente del collegio;

dato  atto che  risulterà eletto il  candidato  che  otterrà almeno  10 voti,  ovvero  la  maggioranza 
assoluta dei voti dei membri del Consiglio”; 

__________________     __________________

Il Sindaco metropolitano  riepiloga l’iter di nomina del collegio dei revisori dell’Ente,  come da 
intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Ai fini dell’elezione del Presidente del collegio, il Sindaco metropolitano e il Consigliere Danieletto  
propongono, ciascuno, un nominativo, tra quelli che hanno presentato la  propria candidatura in  
seguito  all’avviso  pubblicato,  come  da interventi integralmente  riportati nel  resoconto  verbale  
della seduta.

Il  Consiglio  stabilisce  di  procedere  con  un’elezione  a  scrutinio  segreto,  a  mezzo  di  software  
dedicato, che permetterà a ciascun Consigliere di indicare una preferenza.
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Prende la parola sull’argomento anche il Consigliere D’Anna,  come da intervento integralmente  
riportato nel resoconto verbale della seduta.

Seguono chiarimenti operativi sulla procedura di voto elettronico che vengono forniti dal personale  
tecnico che assiste la seduta.

__________________     __________________

La votazione espressa mediante scrutinio segreto, a mezzo software, dà il seguente esito:

Numero componenti del Consiglio collegati alla seduta: 16
Numero totale di elettori che hanno votato: 16
Schede bianche: 0

Hanno ottenuto voti:

Candidato Preferenze

Peraro Piersandro 12

Burlini Andrea 4

Chiuse le operazioni di voto, il Sindaco metropolitano proclama eletto Presidente del Collegio dei  
revisori, il sig. Peraro Piersandro.

__________________     __________________

“rilevato che, ai sensi dell’art.  5, co. 4, del DM n. 23/2012 e dell'art. 57-ter del d.l. n. 124/2019, 
questo Consiglio metropolitano  deve  ora  procedere a nominare, quali componenti dell’organo di 
revisione economico finanziaria, i  due  soggetti estratti  in Prefettura, nonché il Presidente appena 
eletto;

dato atto,  inoltre, che,  a  norma dell'art.  241 del  Tuel,  e dell'art.  53,  co.  1,  del regolamento di 
contabilità  dell'Ente,  l'odierna  Assemblea  deve  altresì  stabilire  il  compenso  e  i  rimborsi  spese 
spettanti ai componenti collegio;

visto,  a  tale  fine, il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  21  dicembre  2018,  ad  oggetto 
“Aggiornamento dei limiti  massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione 
alla  classe  demografica  e  alle  spese di  funzionamento  e  di  investimento  degli  enti  locali”, 
unitamente ai successivi chiarimenti in materia, diramati dal medesimo Ministero;

ritenuto, anche in considerazione della situazione finanziaria della Città metropolitana di Venezia, 
di  confermare  sia  il  compenso  stabilito per  i  revisori  uscenti,  in  quanto  considerato  congruo, 
adeguato e rispondente al decoro della professione, nonché conforme ai limiti di cui al citato DM 
del 21 dicembre 2018, sia le modalità di rimborso spese ad oggi in essere, che prevedono eventuali 
rimborsi dietro presentazione di adeguata pezza giustificativa; 

visto il regolamento di contabilità dell’Ente e, in particolare, il Titolo XI, dedicato all’attività di  
revisione economico - finanziaria;
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considerato che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. n. 267/2000, in quanto assunto durante il periodo di proroga dell’organismo uscente,

d e l i b e r a

1) di prendere atto che l’organismo di revisione economico finanziaria della Città metropolitana di 
Venezia,  per  il  triennio  2022-2025,  decorrente  dalla  data  di  immediata  eseguibilità  della 
presente deliberazione, sarà così composto:

• Piersandro Peraro, nato a Monselice (Pd) l’11 febbraio 1960 - Presidente del collegio, eletto 
a maggioranza assoluta nell’odierna adunanza come descritto nella premessa della presente 
deliberazione;

• Stefano Trentin, nato a Vicenza, il 10 agosto 1966 - componente;

• Corrado Mancini, nato a Cavaion Veronese (Vr), il 6 luglio 1960 - componente;

primi  due estratti  nel  corso  della  procedura  di  sorteggio  svoltasi  presso  la  Prefettura  - 
Ufficio territoriale del governo di Venezia, in data 13 gennaio 2022;

2) di determinare il compenso annuo dei suddetti componenti dell’organo di revisione economico-
finanziaria, come segue:

a) al Presidente: € 28.629,90

b) agli altri due componenti: € 18.846,60 ciascuno

al netto del contributo previdenziale (4%) e dell’Iva (attualmente al 22%), dando atto che nel 
capitolo di bilancio sotto riportato sussistono le risorse per far fronte agli oneri connessi ad 
eventuali rimborsi spese, da rifondere dietro presentazione di adeguata pezza giustificativa;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 85.000,00 trova copertura alla missione 1, programma 
01, titolo 1, macroaggregato 03, capitolo 1010103107952477, del bilancio 2022-2024”.

_______________   ______________

Alle ore  10,50 si procede all’elezione del Presidente del collegio dei revisori che registra l’esito 
riportato in premessa

Nessun  altro  Consigliere avendo richiesto di intervenire,  il  Sindaco pone  quindi in votazione  la 
proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l’urgenza di darvi esecuzione.

La votazione, espressa a video per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti n. 16

astenuti n.  /

votanti n. 16

favorevoli n. 16
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contrari n.  /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente 
eseguibile.

_______________   ______________

Il Sindaco Brugnaro pone  infine in votazione  la proposta di compenso del collegio dei revisori, 
come descritto nel dispositivo della deliberazione:

La votazione, espressa a video per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti n. 16

astenuti n.   /

votanti n. 16

favorevoli n. 16

contrari n.   /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la proposta di compenso dei revisori sopra indicata

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI

Il Segretario Generale
FRATINO MICHELE
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