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                                             CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” 

                                                          DI PONTELONGO 

                                   STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI 

                                                              “A. GALVAN” 

 

 

 

       REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO 

                     DELL’ ORGANO DI REVISIONE CONTABILE  

 

            CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” DI PONTELONGO (PD)  

 

Art. 1 - Finalità del Regolamento 

 

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di nomina e di 

funzionamento dell’organo di Revisione Contabile, detto anche “Collegio dei Revisori dei Conti”, 

del Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD), con preciso riferimento alla normativa statale e 

regionale in materia (in particolare la Legge Regionale 1 settembre 1993, n° 45), e anche a seguito 

dell’approvazione della Legge Regionale 23 novembre 2012 (artt. 8 e ss.) n° 43 e della successiva 

Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n° 780 del 21.05.2013, di istituzione e disciplina del 

nuovo sistema do contabilità delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (Contabilità 

Economico – Patrimoniale), superando così il sistema contabile precedente (Contabilità 

Finanziaria).  

 

Art. 2 – Ambito di applicazione 

 

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono finalizzate a definire la composizione 

dell’organo di Revisione Contabile, in ragione dell’intervenuta abrogazione degli Ordini 

Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dell’istituzione dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, delle modalità di funzionamento e le attività di controllo 

demandate all’organo medesimo, anche in seguito alle novità normative di cui all’articolo 1, comma 

1 del presente Regolamento e del successivo “Piano Annuale di attività 2012 – Elaborazione di 

Linee Guida per l’Attività di Controllo Interno e per la redazione dei verbali dei Collegi dei 

Revisori delle Ipab del Veneto”, elaborato dalla Direzione Attività Ispettiva e Vigilanza del Settore 

Socio Sanitario Veneto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 2, della D.G.R. Veneto 

n° 780 del 21.05.2013 e di quanto previsto dal Piano Annuale di Attività assegnato dalla V 

Commissione consiliare della Regione Veneto per l’anno 2012.  

 

 

Art. 3 – Composizione dell’organo di Revisione Contabile. Criteri di individuazione per la 

nomina 

 

 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituzione si compone di tre membri scelti: 

- uno (con carica di Presidente) tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali; 

- due (componenti) tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

 

 2. La scelta dei componenti l’organo di Revisione Contabile dell’Istituzione, di competenza 

dell’organo di Direzione Politica dell’Ente (Consiglio di Amministrazione), dovrà essere preceduta 

da adeguate forme di pubblicità, con previsione della pubblicazione di un avviso di selezione sul 

sito web istituzionale dell’Ente e dietro predeterminazione dei requisiti richiesti. 
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Art. 4 – Durata dell’organo di Revisione Contabile  

 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituzione sulla scorta dei requisiti e con le modalità di cui al precedente art. 2 del presente 

Regolamento e rimane in carica per anni tre decorrenti dalla data di nomina.  

 

2. L’organo di Revisione Contabile può essere rinominato solo per un ulteriore mandato. 

 

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, pertanto, cessa dall’incarico alla scadenza del triennio 

(o di due trienni, nel caso di cui al precedente comma 2) con possibilità di proroga ai sensi della 

Legge n° 444/1994 per un massimo di 45 giorni. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

dovrà, pertanto, provvedere alla ricostituzione del Collegio entro il termine di scadenza. Decorsi 

i 45 giorni di proroga della durata di cui sopra, senza che il Consiglio di Amministrazione abbia 

provveduto al rinnovo, il Collegio decade. 

 

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti uscente esercita le proprie funzioni fino 

all’insediamento del subentrante. 

 

5. Nel periodo di proroga il Collegio può emettere esclusivamente atti urgenti ed 

indifferibili, con l’indicazione specifica dei motivi di urgenza e di indifferibilità. 

 

       

      Art. 5 – Ineleggibilità ed incompatibilità 

 

 1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Revisori dei Conti sono quelle previste 

dalle disposizioni dell’art. 2399 del Codice Civile. 

 

2. Non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti i dipendenti della Regione 

Veneto, dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane del Veneto e delle Aziende 

U.l.s.s.. 

 

Art. 6 – Compiti ed attività del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

  1. L’attività di controllo e di vigilanza svolta dal Collegio dei Revisori dei Conti deve 

 riguardare la gestione dell’Ente nella sua interezza.  

 

      2. La vigilanza sul rispetto dei vincoli giuridici e contabili non deve limitarsi ad aspetti 

formali, ma deve essere estesa al controllo degli aspetti sostanziali di natura finanziaria, 

patrimoniale ed economica della gestione.  

 

      3.La funzione propria dell’organo di revisione contabile riguarda l’analisi e la valutazione, 

anche prospettica, dei risultati dell’attività amministrativa dell’Ente e si concretizza in 

osservazioni e suggerimenti che, analizzando aspetti gestionali nelle cause e negli effetti, 

possono tradursi in un complesso di elementi utili al Consiglio di Amministrazione ad operare 

valutazioni e scelte ragionate. 
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   4. Le verifiche compiute dai Revisori dei Conti devono risultare da un processo verbale 

redatto in forma collegiale e debitamente sottoscritto da tutti i componenti l’organo de quo. 

 

 

 

Art. 7 – Rilevazione di irregolarità e conseguenti segnalazioni 

 

 1. In caso di riscontro, nel corso dell’attività di verifica, di gravi irregolarità,le anomalie 

dovranno essere tempestivamente segnalate al Segretario-Direttore dell’Ente, con invito a 

provvedere alla loro rimozione in un termine definito. 

 

      2. In ipotesi di mancata rimozione entro il termine accordato, il Collegio dei Revisori dei 

Conti provvederà a comunicare quanto riscontro al Consiglio di Amministrazione e, in caso di 

perdurante inerzia, alla Direzione Regionale dei Servizi Sociali e alla Direzione Ispettiva 

Regionale, fornendo tutta la documentazione a supporto. La comunicazione alle strutture regionali 

non esime dall’obbligo di segnalazione alle Autorità competenti laddove normativamente 

previsto. 

 

Art. 8 – Fasi dell’attività di controllo 

 

 1. L’attività di controllo si articola in tre fasi: 

 

a) Prima fase: nella prima fase deve essere effettuata la valutazione delle aree maggiormente 

esposte a rischio, sulla base degli elementi e delle informazioni acquisiti attraverso la conoscenza 

dell’Ente e del contesto in cui opera; 

 

b) Seconda fase: in questa fase dovranno essere avviate le procedure di verifica, idonee a 

rilevare gli elementi di criticità nelle aree di rischio individuate nella fase precedente (prima, 

ndr.); 

 

c) Terza fase: nella terza fase dovranno essere formulati i rilievi (idoneamente supportati da 

documentazione probatoria), debitamente verbalizzati.   

 

Art. 9 – Ambiti oggetto di controllo 

 

 1. La verifica del Collegio dei Revisori dei Conti si articola su alcuni ambiti, indicati 

puntualmente all’allegato A al presente Regolamento, i quali devono necessariamente essere 

oggetto di controllo, così come definito dal “Piano Annuale di attività 2012 – Elaborazione di 

Linee Guida per l’Attività di Controllo Interno e per la redazione dei verbali dei Collegi dei 

Revisori delle Ipab del Veneto”, elaborato dalla Direzione Attività Ispettiva e Vigilanza del Settore 

Socio Sanitario Veneto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 2, della D.G.R. Veneto 

n° 780 del 21.05.2013 e di quanto previsto dal Piano Annuale di Attività assegnato dalla V 

Commissione consiliare della Regione Veneto per l’anno 2012.  

 

 

Art.10 – Svolgimento delle attività 

 

 1. Le attività del Collegio dei Revisori dei Conti è diretta al Consiglio di Amministrazione, 

tramite il Presidente; 
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 2. Tutti gli atti dell’Ente riguardanti l’attività dell’organo di Revisione Contabile debbono 

essere preliminarmente trasmessi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dal 

Segretario-Direttore con un anticipo di almeno 15 giorni. Detto termine può essere derogato per 

espressa disposizione normativa o dietro espressa richiesta motivata del Collegio medesimo. 

 

 3. Il Collegio formula sui singoli atti i pareri o le relazioni almeno 5 giorni prima 

dell’adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle relative deliberazioni. 

 

       Art. 11 – Sedute dell’organo di Revisione Contabile 

  

 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni trimestre,su 

convocazione del Presidente del Collegio, dandone preventiva comunicazione al segretario-

Direttore dell’Ente, il quale provvederà a darne adeguata informazione al personale degli Uffici 

Amministrativi interessati dall’attività di revisione. 

 

 2. Il revisore che risulti assente senza giustificato motivo per più di tre sedute consecutive, 

viene dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione che, contemporaneamente, 

provvede alla sua sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del Collegio 

stesso. 

 

Art. 12 – Partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione 

 

 1. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle sedute del Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituzione – oltre a quelle riservate all’approvazione dei Bilanci e di tutti 

gli atti aventi natura contabile di competenza – ogni qualvolta lo ritengano necessario e o 

opportuno. Dietro richiesta motivata del Consiglio di Amministrazione, inoltre, i revisori sono 

tenuti ad assistere, con funzioni consultive, alle sedute dell’organo di Direzione Politica. 

 

Art. 13 – Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti 

 

1. Il Collegio dei  Revisori dei Conti si riunisce per l’espletamento del proprio mandato 

presso gli Uffici Amministrativi interessati dall’attività di revisione. Assiste alle attività del 

Collegio il Segretario-Direttore o un suo delegato. 

 

Art. 14 – Compensi  

 

 1. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta un compenso determinato dal 

Consiglio di Amministrazione, sulla scorta di una proposta economica formulata dai 

componenti il Collegio, nella Deliberazione di nomina, entro i limiti massimi definiti dalla 

legge. Al presidente del Collegio è riconosciuta una maggiorazione del 10% del compenso 

corrisposto agli altri due componenti. 

 

 2. Ai componenti dell’organo di revisione contabile dell’Istituzione aventi la propria 

residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio e 

di eventuale vitto e soggiorno effettivamente sostenute, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del 

Decreto del Ministero dell’Interno 31 ottobre 2001. I componenti hanno, comunque, facoltà di 

non richiedere alcun rimborso, anche a fronte di spese documentabili, facendo ricadere detti 

costi all’interno del proprio compenso annuale. 

 

 

 


