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Delibera di Assemblea di Bacino n. 4 del 30 aprile 2021  

Oggetto: Nomina del Revisore Unico dei Conti triennio 2021-2023 

Premesso che l’odierna Assemblea si è validamente costituita ai sensi dell’art. 10 della 

Convenzione, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio di Bacino dott. Claudio Grosso e 

con le funzioni di segretario svolte dal Direttore dott.ssa Luisa Tiraoro, il Presidente accerta che 

al momento della votazione sono presenti, in proprio o per delega, i rappresentanti dei 

seguenti Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino: 

 Ente Quota   Ente Quota  

1 Comune di Annone Veneto 4,55 Presente 24 Comune di Mira 44,08 Presente 

2 Comune di Campagna Lupia 7,93 Assente 25 Comune di Mirano 30,25 Presente 

3 
Comune di Campolongo 
Maggiore 

11,83 Presente 26 Comune di Mogliano Veneto 31,57 Presente 

4 Comune di Camponogara 14,77 Presente 27 Comune di Musile di Piave 13,17 Presente 

5 Comune di Caorle 13,48 Assente 28 Comune di Noale 17,96 Presente 

6 Comune di Cavallino Treporti 15 Presente 29 Comune di Noventa di Piave 7,82 Presente 

7 Comune di Cavarzere 16,94 Assente 30 Comune di Pianiga 13,68 Presente 

8 Comune di Ceggia 7,1 Presente 31 Comune di Portogruaro 28,75 Presente 

9 Comune di Chioggia 56,87 Assente 32 Comune di Pramaggiore 5,31 Presente 

10 
Comune di Cinto 
Caomaggiore 

3,76 Assente 33 Comune di Quarto d'Altino 9,38 Presente 

11 Comune di Cona 3,63 Presente 34 Comune di San Donà di Piave 46,48 Presente 

12 
Comune di Concordia 
Sagittaria 

12,17 Presente 35 
Comune di Santa Maria di 
Sala 

19,78 Assente 

13 Comune di Dolo 17,13 Presente 36 
Comune di San Michele al 
Tagliamento 

13,75 Presente 

14 Comune di Eraclea 14,51 Presente 37 
Comune di San Stino di 

Livenza 
14,91 Presente 

15 Comune di Fiesso d'Artico 8,84 Assente 38 Comune di Salzano 14,5 Presente 

16 Comune di Fossalta di Piave 4,82 Assente 39 Comune di Scorzè 21,62 Presente 

17 
Comune di Fossalta di 
Portogruaro 

6,95 Assente 40 Comune di Spinea 30,72 Assente 

18 Comune di Fossò 7,76 Presente 41 Comune di Stra 8,65 Assente 

19 Comune di Gruaro 3,2 Assente 42 Comune di Teglio Veneto 2,66 Assente 

20 Comune di Jesolo 27,99 Assente 43 Comune di Torre di Mosto 5,42 Presente 

21 Comune di Marcon 18,54 Presente 44 Comune di Venezia 298,85 Presente 

22 Comune di Martellago 24,21 Presente 45 Comune di Vigonovo 11,32 Assente 

23 Comune di Meolo 7,39 Presente     

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino l’Assemblea di 

Bacino è idonea a deliberare quando siano presenti la metà più uno degli enti locali 

partecipanti (e quindi almeno 23 enti) e questi rappresentino almeno la metà più uno delle 

quote millesimali (e quindi almeno 501 quote). 

 Enti Quota 

Presenti 30 776.09 

Assenti 15 223.91 

Si dichiara l’Assemblea idonea a deliberare. 

  

 

Ai sensi dell’art. 10 comma 2 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino la presente 

delibera è adottata con il quorum deliberativo ordinario, pari ad almeno la metà più uno degli 

Enti presenti e della metà più uno delle quote millesimali in capo agli Enti presenti. 
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Richiamati: 

- la “Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale 

Venezia” (Convenzione), sottoscritta il 24 novembre 2014 a rogito del Segretario Generale 

del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2014); 

- l’art. 18 della Convenzione, che così recita al comma 2: “Per quanto non disciplinato dalla 

presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del consiglio di bacino, si fa rinvio 

alle norme previste dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili.”; 

- la disciplina del TUEL sull’organo di Revisione economico-finanziaria contenuta nella Parte 

II, Titolo VII, artt. da 234 a 241, ai quali ispirarsi per quanto applicabile al Consiglio di 

Bacino, non essendovi nella Convenzione istitutiva una trattazione specifica dell’organo di 

revisione; 

- l’art. 235, comma 1, del TUEL in base al quale l'organo di revisione contabile dura in carica 

tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina; 

- l’art. 238, comma 1, del TUEL, che dispone dei limiti al numero degli incarichi di revisore, e 

il comma 2 che subordina l'affidamento dell'incarico di revisione alla dichiarazione con la 

quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1; 

- l’art. 241 comma 7 del TUEL, in base al quale l'ente locale stabilisce il compenso spettante 

ai revisori con la stessa delibera di nomina; 

Dato atto  

- che è necessario provvedere alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2021-2023, 

con le funzioni previste dalla richiamata disciplina del TUEL per i revisori degli Enti Locali; 

Visto  

- l’art. 234 comma 3 così come modificato dal co. 732 art. 1 della Legge n. 296 del 27 

dicembre 2006 Legge (Finanziaria 2007) il quale recita testualmente che: “Nei comuni con 

popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unioni di comuni e nelle comunità montane la 

revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio 

comunale o dal consiglio dell’unione di comuni o dall’assemblea della comunità montana a 

maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”; 

Considerato  

- che il bilancio del Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” è similare nella sua consistenza 

economica al bilancio di un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e pertanto 

rientra nella fattispecie dell’art. 234 co. 3 così come modificato dal co. 732 art. 1 della 

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 Legge (Finanziaria 2007) citato al precedente punto; 

Visto  

- che con Delibera dell’Assemblea di Bacino n. 2 del 25/03/2015 è stato nominato il Revisore 

Unico dei Conti, Dott. Andrea Burlini, per il triennio 2015-2017, e con delibera n. 4 del 

12/04/2018 è stato rinnovato per il triennio 2018-2020, il mandato è giunto a scadenza in 

data 11/04/2021, l’attuale revisore resta in carica applicandosi il regime della prorogatio 

dei 45 giorni ai sensi dell’art. 235, comma 1 del Tuel fino all’esecutività della presente 

delibera (che costituisce il termine di decorrenza del nuovo soggetto nominato); 

 

Considerato  

- che in data 19 marzo 2021 - prot. 280/2021 è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente 

l’Avviso Pubblico per la nomina del Revisore dei Conti, approvato dalla Delibera del 
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Comitato n. 5 del 23 febbraio 2021, copia del quale è stato trasmesso al Registro dei 

Revisori Contabili ed all’ordine professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Venezia; 

Vista  

- l’applicabilità per analogia al Consiglio di Bacino dei limiti di compenso applicabili per i 

comuni fino a 5.000 abitanti, come stabiliti nella tabella allegata al Decreto del Ministero 

dell’Interno del 21/12/2018, in vigore dal 1/1/2019, che ha disposto l’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, 

precedentemente fissati con proprio D.M. del 20/5/2005, anche per rispettare i principi 

sull'equo compenso, di cui all' art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si fissa 

anche per questo ente, quale limite massimo del compenso base che spetta all’Organo di 

Revisione di detti comuni, l’importo di Euro 7.100,00 oltre ad Iva ed oneri previdenziali; 

Ritenuto  

- pertanto di applicare al Revisore dei Conti del Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” il 

compenso annuale previsto dalle suddette tabelle di euro 7.100,00 al netto di contributi 

previdenziali ed IVA, ovvero per un totale lordo di euro 9.008,48 annui, oltre gli eventuali 

rimborsi spesa per i viaggi sostenuti per la presenza necessaria o richiesta presso la sede 

del Consiglio di Bacino per lo svolgimento delle proprie funzioni come stabilito 

dall’Assemblea del Bacino con Delibera n. 7 del 25.05.2016; 

Esaminate  

- le 19 candidature, corredate dai curricula, pervenute entro la data del 06/04/2021 prevista 

dal sopra citato avviso e verificata la documentazione allegata, comprensiva delle previste 

dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità, ai sensi 

dell’art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

Considerato  

- che il Comitato di Bacino ha ritenuto opportuno proporre all’Assemblea di Bacino la nomina 

del dott. Giovanni Striuli quale revisore unico;  

Dato atto  

- che l’affidamento dell’incarico di revisione è subordinato, all’atto della nomina, alla 

dichiarazione resa nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, attestante rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 238 del TUEL; 

Visto  

- l’articolo 235 “Durata dell'incarico e cause di cessazione” del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

relativo all’Organo di Revisione il quale al comma 1 primo periodo dispone quanto segue: 

• 1.”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, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più 

di due volte nello stesso ente locale”; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e di conformità alla normativa vigente rilasciati dal Direttore; 
 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART138,__m=document
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TUTTO ciò premesso e considerato si sottopone la seguente proposta di delibera 

L’ASSEMBLEA DI BACINO 

DELIBERA 

1) di nominare il dott. Giovanni Striuli nato a San Donà di Piave il 01/01/1951, come Revisore 

dei Conti per il triennio 2021-2023 con le funzioni previste dalla disciplina del TUEL per i 

revisori degli Enti Locali e subordinatamente all’acquisizione della dichiarazione di rispetto 

dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 238 del TUEL a decorrere dalla data di esecutività della 

delibera; 

2) di riconoscere pertanto al Revisore Dott. Giovanni Striuli il compenso annuo di euro 

7.100,00 oltre ad IVA e contributi previdenziali, per un totale lordo di euro 9.008,48 annui, 

oltre gli eventuali rimborsi spesa per i viaggi sostenuti per la presenza necessaria o 

richiesta presso la sede del Consiglio di Bacino per lo svolgimento delle proprie funzioni 

come stabilito dall’Assemblea del Bacino con Delibera n. 7 del 25/05/2016; 

3) di dare mandato al Direttore di provvedere all’assunzione di ogni atto conseguente 

all’adozione del presente provvedimento ed in particolare autorizzandolo al sostenimento 

delle relative spese a carico nell’apposito capitolo di bilancio; 

4) Dichiarare con separata votazione unanime, favorevole e palese, l’immediata eseguibilità 

del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 

 
 

La votazione viene svolta per appello nominale e voto palese, gli scrutatori accertano l’esito 

della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente, nei seguenti termini: 

Presenti 30 

Votanti 30 

Astenuti nessuno 

Favorevoli 30 

Contrari nessuno 

Letto e sottoscritto, 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

Firmato digitalmente 

Claudio Grosso 

IL SEGRETARIO 

Firmato digitalmente 

Luisa Tiraoro 

Il documento firmato digitalmente in originale è conservato presso la sede dell’Ente. 

 


