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COPIA ALBO 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

 REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE 

 

 

COMUNE DI VILLENEUVE 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  N. 30 
  

OGGETTO : 
ELEZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL 

COMUNE DI VILLENEUVE PER IL QUINQUENNIO 2015/2020 E 

DETERMINAZIONE COMPENSO.           
 

 

L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta nella 

sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun 

consigliere, come da relazione del Messo Comunale, a norma di legge, in sessione 

Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

JOCALLAZ BRUNO - Sindaco Sì 

BETHAZ GUIDO - Vice Sindaco Sì 

PERRIER VALTER - Assessore Sì 

PEANO LORIS - Assessore Sì 

CERIANO CARLA - Assessore Sì 

GONTHIER ENRICA - Consigliere Sì 

VAUDOIS MIRENA - Consigliere No 

MORELLI GIULIANO LAURENT - Consigliere Sì 

PELLISSIER ROMANO - Consigliere Sì 

TRENTIN PATRIZIA - Consigliere Sì 

GLAREY EDY - Consigliere Sì 

PARISET SANDRO - Consigliere Sì 

LAVY ETTORE - Consigliere Sì 

BOTTAZZI CARLOTTA - Consigliere Sì 

PERRON MIRIANA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 14 

Totale Assenti: 1 
 

Sono assenti giustificati i consiglieri: VAUDOIS Mirena. 

 

Assiste alla seduta il  Segretario Comunale Signor RESTANO DANIELE. Essendo legale il 

numero degli intervenuti, la signora JOCALLAZ BRUNO nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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CC/30/15/06/2015 

 

OGGETTO: ELEZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA DEL COMUNE DI VILLENEUVE PER IL QUINQUENNIO 

2015/2020 E DETERMINAZIONE COMPENSO.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 7.06.2010, esecutiva ai 

sensi di Legge, con la quale si eleggeva il Dr. Commercialista Paolo Pressendo di Aosta quale 

Revisore dei conti del Comune di Villeneuve fino alla data di scadenza del mandato del 

Consiglio comunale eletto in data 23.05.2010; 

 

CONSIDERATO che in data 10.05.2015 si sono tenute le elezioni comunali e rilevata, 

pertanto, la necessità di nominare il Revisore dei conti; 

 

RICHIAMATO il Regolamento regionale 3.02.1999, n. 1 “Ordinamento finanziario e 

contabile degli enti locali della Valle d’Aosta” e, in particolare, il titolo VIII “Revisione 

economico-finanziaria”; 

 

VERIFICATO che l’organo di revisione economico-finanziaria è eletto dall’organo 

rappresentativo dell’ente locale e la sua durata corrisponde a quella dell’organo che lo ha 

eletto ai sensi del combinato disposto dell’art. 21bis della L.r. 54/1998, dell’art. 8 della L.r. 

16.12.1997, n. 40 e dei commi 1 e 2 dell’art. 64 del Regolamento regionale 3.02.1999, n. 1; 

 

RICHIAMATO l’articolo 64 del sopraccitato R.R. 1/1999 e, in particolare, il comma 4, che 

stabilisce che l’organo di revisione è rieleggibile una sola volta e rimane in carica fino alla 

nomina del nuovo organo di revisione che deve, comunque, avvenire entro sessanta giorni 

dalla cessazione dell’incarico del precedente organo; 

 

VISTO l’art. 66 del citato Regolamento Regionale, relativo alla cause di ineleggibilità ed 

incompatibilità dell’organo di revisione; 

 

VISTO l’art. 69, comma 3, del Regolamento in base al quale, con il medesimo atto di nomina 

l’Ente deve stabilire sia il compenso da corrispondere all’organo di revisione, nell’ambito dei 

limiti massimi fissati, in conformità ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 69, della 

deliberazione della Giunta Regionale, sia le eventuali maggiorazioni; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1426 del 19.05.2006 relativa alla fissazione dei 

limiti massimi del compenso spettante agli organi di revisione degli enti locali della regione, 

ai sensi dell'art. 69 del Regolamento Regionale 03/02/1999, n. 1, "Ordinamento finanziario e 

contabile degli enti locali della Valle d'Aosta"; 

 

VISTA la lettera del Servizio Regionale finanza e contabilità degli enti locali prot. n. 

33166/DEL in data 06/10/2006 con la quale venivano illustrate in dettaglio le modalità di 

calcolo introdotte con la deliberazione regionale n.1426 del 19.05.2006, relativamente alle 

nuove competenze attribuite all'organo di revisione; 

 

DATO ATTO che le attività sulla base delle quali è determinato il compenso sono le 

seguenti: 

a) espletamento delle verifiche di vigilanza e di cassa; 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villeneuve.  Responsabile Procedimento: Marina CATTANI  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

b) parere sul bilancio e relazione sul rendiconto; 

c) partecipazione a riunioni di organi collegiali, con esclusione di quelle relative 

all'approvazione del bilancio e del rendiconto, nonché l'espressione di pareri formali; 

 

SENTITO il Sindaco proporre di rieleggere il Dott. Paolo Pressendo di Aosta quale Revisore 

dei conti per il Comune di Villeneuve; 

 

RITENUTO di stabilire il compenso al Revisore dei conti nel limite massimo fissato dalla 

sopraccitata deliberazione della Giunta Regionale n. 1426/2006, fermo restando la riduzione 

del compenso di cui all’art. 6 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con 

modificazioni dalla Legge 30/07/2010 n. 122; 

 

SENTITO il Consigliere Bottazzi chiedere se anche nella passata legislatura il compenso al 

Revisore dei conti era stato fissato nel limite massimo di quanto stabilito dalla già citata 

deliberazione della Giunta Regionale n. 1426/2016 o se invece vi è una variazione in merito; 

 

SENTITO il Segretario Comunale rispondere che anche nella passata legislatura, nello 

stabilire il compenso al Revisore, si è adottato quale criterio il limite massimo fissato dalla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 1426/2006, fermo restando la riduzione del compenso 

di cui all’art. 6 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 

30/07/2010 n. 122; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 45, comma 2, dello Statuto comunale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, dello Statuto comunale e ai sensi dell’art. 

3, comma 3, del Regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale; 

 

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, resi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI ELEGGERE il Dr. Commercialista Paolo Pressendo di Aosta quale organo di 

revisione economico-finanziaria fino alla data di scadenza del mandato del Consiglio 

comunale eletto in data 10.05.2015; 

 

2. DI DARE ATTO che il suddetto professionista dovrà svolgere le funzioni stabilite all’art. 

67 del Regolamento regionale 3.02.1999, n. 1; 

 

3. DI STABILIRE che il compenso del Revisore sia pari a quello derivante 

dall’applicazione dei limiti massimi consentiti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 

1426/2006, fermo restando la riduzione del compenso di cui all’art. 6 comma 3 del D.l. 

31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010 n. 122; 
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4. DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà sottoscritta in segno di accettazione dal 

Segretario comunale, in qualità di rappresentante dell’ente, e dal Dr. Paolo Pressendo. 

 
RR/ 
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Il presente verbale “ELEZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL 

COMUNE DI VILLENEUVE PER IL QUINQUENNIO 2015/2020 E DETERMINAZIONE 

COMPENSO.     ” viene così sottoscritto : 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

  

  

 

 

============================================================== 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio on 

line nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, a partire dal 24/06/2015 per 

15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

Villeneuve, li 24/06/2015     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

============================================================== 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 24/06/2015 ai sensi dell'art. 52 ter della L.r. 7.12.1998 n. 

54. 

 

Villeneuve, lì  24/06/2015    

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

============================================================== 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, dal 24/06/2015 al 09/07/2015.  

Villeneuve, lì      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

============================================================== 


