
Pagina 1 di 2

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)
REGISTRO DEGLI ATTI

DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 4 DEL: 06/02/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE RINNOVO INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNI 2020-2022

L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 09:00 si è riunito il Comitato 
Istituzionale presso il Municipio di Arzignano nelle persone dei Signori

1. Bevilacqua Alessia Sindaco del Comune di Arzignano
2. Magnabosco Dino Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
3. Trapula Gianfranco Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa Alessandra Maule.
Il Presidente, Sig.ra Bevilacqua Alessia riconosciuta legale l’adunanza invita il Comitato 
Istituzionale a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule
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IL COMITATO ISTITUZIONALE

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea n. 2 dell’21.02.2017 con la quale è stato 
nominato revisore legale dei conti del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo per il triennio 2017-
2019 il Dott. Ruaro Mario, il quale ha ottenuto il maggior numero di preferenze in sede di 
votazione;

CONSIDERATO CHE con deliberazione n. 15 del 01.12.2015 del Comitato Istituzionale è 
stato stabilito che il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta,  
gli è corrisposto un compenso lordo annuo per l’esercizio della pubblica funzione di € 1.500,00, al 
netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi 
previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge;

RICHIAMATE:
 la deliberazione del Comitato istituzionale n. 26 del 18/12/2019 ad oggetto “Adozione 

schema di bilancio di previsione 2020-2022 e documento unico di programmazione 
(D.U.P.)

 la deliberazione dell’Assemblea n. 06 del 18/12/2019 ad oggetto:” Esame ed approvazione 
bilancio di previsione 2020-2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)”

D E L I B E R A

1. di confermare Revisore legale dei Conti del Consiglio di bacino Valle del Chiampo per il triennio 
2020-2022 il dott. Ruaro Mario iscritto nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito 
presso il Ministero dell’interno di cui all’art. 1, comma 1, del D.M.15/02/2012 n. 23 fasce 1-2-3;
2. di corrispondere al Medesimo il compenso lordo annuo di € 1.500,00;
3. di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere comunale entro 20 giorni dalla sua 
esecutività;
4. dare atto che a norma dell’art. 235 del TUEL il revisore legale dei conti dura in carica tre anni a 
decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data d’immediata eseguibilità ed è 
rieleggibile per una sola volta;
5. di incaricare il direttore di provvedere all’assunzione di tutti gli atti necessari e conseguenti a 
dare attuazione al presente deliberato.

La presente deliberazione, considerata l’urgenza di darvi esecuzione, viene dichiarata, con 
successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
Alessia Bevilacqua Dott.ssa  Alessandra Maule

Parere tecnico espresso:
FAVOREVOLE
                                    IL DIRETTORE

                  Dott.ssa Alessandra Maule  

Parere contabile espresso:
NON DOVUTO                       IL DIRETTORE
                      Dott.ssa Alessandra Maule  


