
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presiede il Sindaco della Città metropolitana LUIGI BRUGNARO

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

N° Componenti Qualifica Presente
1 BABATO GIORGIO Consigliere metropolitano PRESENTE
2 BERNELLO AMEDEO Consigliere metropolitano PRESENTE
3 BERTON FLAVIO Consigliere metropolitano PRESENTE
4 CALZAVARA MASSIMO Consigliere metropolitano PRESENTE
5 CASSON GIUSEPPE Consigliere metropolitano ASSENTE
6 CENTENARO SAVERIO Consigliere metropolitano PRESENTE
7 CERESER ANDREA Consigliere metropolitano ASSENTE
8 CODOGNOTTO PASQUALINO Consigliere metropolitano PRESENTE
9 DE ROSSI ALESSIO Consigliere metropolitano PRESENTE

10 FERRAZZI ANDREA   Consigliere metropolitano PRESENTE
11 LOCATELLI MARTA Consigliere metropolitano PRESENTE
12 MESTRINER GIOVANNI BATTISTA Consigliere metropolitano PRESENTE
13 PEA GIORGIA Consigliere metropolitano PRESENTE
14 PELLICANI NICOLA Consigliere metropolitano PRESENTE
15 POLO ALBERTO Consigliere metropolitano ASSENTE
16 QUARESIMIN ALESSANDRO Consigliere metropolitano PRESENTE
17 SENSINI MASSIMO Consigliere metropolitano ASSENTE
18 ZOGGIA VALERIO Consigliere metropolitano PRESENTE

Segretario della seduta NEN STEFANO

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell’adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 15/02/2016

N. 2016/2  di Verbale

OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
PER IL TRIENNIO 2016 - 2019  



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

“Visto l’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
visto il decreto del Ministro dell’interno, 15 febbraio 2012, n. 23, adottato in attuazione del DL n.
138/2011 e recante il regolamento sull’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti e le nuove
modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziaria degli enti locali;
vista la circolare del Ministero dell’interno, prot. n. 5424, del 5 aprile 2012 con cui, tra l’altro, si
precisano le modalità per la formazione dell’elenco e per la scelta dei revisori mediante estrazione
dallo stesso;
considerato che l’organo di revisione economico finanziaria di questa Città metropolitana ha
concluso il proprio mandato il giorno 8 gennaio 2016, decorsi tre anni dalla data di immediata
eseguibilità della deliberazione di nomina dell’attuale collegio, n. 7, del 8 gennaio 2013;
atteso che questa Città metropolitana, con nota prot. n 104306 del 21 dicembre 2015, ha
opportunamente comunicato alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Venezia, la
scadenza dell’organo di revisione economico finanziaria, così come disposto dal decreto e dalla
Circolare ministeriali sopra richiamati;
visto il decreto della direzione centrale della finanza locale 27 novembre 2012 ad oggetto
“Formazione dell’elenco dei revisori contabili degli enti locali in sede di prima applicazione del
decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, riferito agli enti locali appartenenti alle
regioni a statuto ordinario”, pubblicato sul sito istituzionale della finanza locale;
vista la comunicazione sulla data della procedura di sorteggio dei nominativi dei componenti
l’organo di revisione economico finanziaria di questa Città metropolitana, fissata per il giorno 28
dicembre 2015, trasmessa via Pec dalla Prefettura di Venezia e acquisita al protocollo generale in
data 24 dicembre 2015, al n. 105738;
vista la trasmissione del successivo verbale sull’esito del sorteggio, protocollo generale n. 106002
del 28 dicembre 2015, dal quale risultano estratti per ricoprire la carica di revisore, nell’ordine, i
seguenti soggetti:

Cognome Nome Ordine
Lacedelli Monica primo revisore estratto
Tosi Alberto secondo revisore estratto
Brugin Nelson terzo revisore estratto
Andreetto Gianni prima riserva estratta
Battaglierin Roberto seconda riserva estratta
Rigoni Tomaso terza riserva estratta
Turrina Walter quarta riserva estratta
Morino Giuseppe quinta riserva estratta
Carta Roberto sesta riserva estratta

vista la richiesta, prot. n. 106165 del 28 dicembre 2015, con cui si invitavano i primi tre estratti a
comunicare la loro disponibilità a ricoprire l’incarico, contestualmente dichiarando l’insussistenza
di condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge;
viste le dichiarazioni sulla disponibilità ad assumere l’incarico e sull’insussistenza di eventuali
condizioni di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi degli artt. 236, 238 e 248 del D.Lgs n.



267/2000 e degli artt. 10 e ss del D.Lgs n. 235/2012, presentate dai signori Lacedelli Monica, Tosi
Alberto e Brugin Nelson;
visionati altresì i curricula vitae dei primi tre estratti sulla cui base, ai sensi dell’art. 6 del DM 15
febbraio 2012, n. 23, e del comunicato del Dipartimento per gli affari interni e territoriale del
Ministero dell’Interno dell’8 marzo 2013, la signora Lacedelli Monica risulta possedere i requisiti
per assumere la carica di Presidente del collegio, avendo ricoperto il maggior numero di incarichi di
revisore presso enti locali, restando esclusa la possibilità di considerare gli incarichi in corso di
svolgimento;
rilevato che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del predetto regolamento, questo Consiglio
metropolitano deve provvedere a nominare quali componenti dell’organo di revisione economico
finanziaria, i soggetti estratti, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità o di altri
impedimenti previsti dalla legge;
atteso che non risultano sussistere e neppure vengono sollevati motivi di ineleggibilità o
incompatibilità nei confronti dei tre estratti, a norma del D.Lgs n. 267/2000 e del D.Lgs n.
235/2012;
considerato che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs n. 267/2000, in quanto lo stesso viene assunto durante il periodo di prorogatio
dell’organo uscente,

d e l i b e r a

1) di nominare componenti dell’organismo di revisione economico finanziaria della Città
metropolitana di Venezia,  per il triennio 2016-2019, i seguenti soggetti, primi tre estratti nel
corso della procedura di sorteggio svoltasi presso la Prefettura – Ufficio territoriale del governo
di Venezia, in data 28 dicembre 2015, come di seguito indicato:

a) Lacedelli Monica, nata a Cortina d’Ampezzo (BL) il 29 maggio 1966 – Presidente del
collegio 

b) Tosi Alberto, nato a Verona l’8 aprile 1967 – componente

c) Brugin Nelson, nato a Vighizzolo d’Este (PD) il 2 aprile 1960 – componente

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

a) al Presidente: € 23.250,00

b) agli altri due componenti: € 15.550,00 ciascuno

al netto del contributo previdenziale (4%) e dell’iva (attualmente al 22%), dando atto che nella
voce di bilancio sotto riportata sussistono le risorse per far fronte agli oneri connessi ai rimborsi
spese;



3) di prenotare la complessiva spesa di € 70.000,00 alla missione 1, programma 01, titolo 1,
macroaggregato 03, capitolo 107950, articolo 2477, per l’esercizio 2016 e per gli esercizi
successivi.”

_______________  _______________

Il Sindaco Brugnaro dà lettura del dispositivo della deliberazione in oggetto, come da intervento
integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

___  ___

Durante l’intervento escono dall’aula i Consiglieri Bernello e Ferrazzi – ore 17,30 (presenti n. 13)

___  ___

Dichiarata aperta la discussione, prendono la parola, nell’ordine, il Consigliere Mestriner, il
Consigliere Pellicani e nuovamente il Sindaco Brugnaro, come da interventi integralmente riportati
nel resoconto verbale della seduta.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Sindaco Brugnaro pone in votazione la
proposta di deliberazione

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

presenti  n.   13
astenuti           n.     /
votanti  n.   13
favorevoli  n.   13
contrari  n.     /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la deliberazione

Il Sindaco metropolitano pone in votazione la proposta di dichiarare il provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l’urgenza di
darvi esecuzione. 

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

presenti           n.   13
astenuti           n.     /
votanti  n.   13
favorevoli  n.   13
contrari  n.    /



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

Il Sindaco metropolitano         Il Segretario generale
LUIGI BRUGNARO       STEFANO NEN


