
ORIGINALE
N. 35

del Reg. Delibere

COMUNE DI FORNI DI SOPRA
PROVINCIA DI UDINE

_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2017/2020.

L'Anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 18:04, nella Sala
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli consiglieri in tempo utile si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

Assiste il Segretario Comunale sig. Garufi Dott. Fiorenzo

_____________

Anziutti Lino

Corisello Daniele

Anziutti Sara

Pavoni Anna

Benato Tarcisio

Comis Federico

Coradazzi Loredana

D’Andrea Ivan

Colombo Fabio

Cappellari David

Da Rin - Chiantre Donatella

Cedolin Mario

Antoniacomi Luca

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE

TOTALE 11 2

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Anziutti Lino nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

Atto non soggetto a controllo
preventivo

Vista la proposta di
deliberazione consiliare N° 35
del 22-12-2017

22/12/2017



Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2017/2020.

VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

RICHIAMATO l’art.234 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 1, co. 732, della Legge 296/2006, a norma del quale:
“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”;

DATO ATTO che l’incarico affidato al Revisore dei conti nominato da questo Comune con proprio atto n. 32 del 08.11.2014 è scaduto;

AVUTO RIGUARDO alle nuove disposizioni in materia di revisione economico finanziaria degli enti locali ai sensi dell’art. 10, commi 7, 8 e 9
della L.R. collegata alla manovra di bilancio 2017-2020;

RICHIAMATO l’art. 27 della L.R. 18/2015 che dispone in materia di scelta mediante sorteggio e di nomina dell’organo di revisione;

DATO ATTO che occorre procedere alla nomina del Revisore Contabile Unico per il triennio 2017/2020;

RILEVATO che, il nuovo meccanismo di nomina è pienamente operativo e applicabile a decorrere dal 01.09.2017;

APPURATO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - con nota
pervenuta a protocollo dell’Ente al n. 3180 del 25.08.2017 ha informato che con decreto del Direttore centrale autonomie locali e
coordinamento delle riforme n.1051 del 21 agosto 2017, è stato istituito l’elenco regionale dei Revisori dei conti degli enti locali.

ATTESO che la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore poteva essere presentata dalle ore 12:00 del 03.10.2017 alle
ore 12.00 del 18.10.2017;

VISTA la nota PEC prot. n. 10864 del 27/10/2017, pervenuta a protocollo dell’Ente al n. 4024 del 27.10.2017 con la quale la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – informa che il giorno 2 novembre 2017
alle ore 10.00 presso gli Uffici regionali di via Sabbadini 31, a Udine, Sala riunioni 1R02, 1° piano, si procederà al sorteggio della rosa dei nomi
del Comune di Forni di Sopra;

DATO ATTO che la Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – con prot. n. 11036 del
03.11.2017, pervenuto a protocollo dell’Ente al. n. 4093 del 03.11.2017, ha trasmesso:
- n.1 copia del verbale del procedimento di sorteggio dei nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione economico-
finanziaria del Comune di Forni di Sopra, prot. n.10971 del 02/11/2017;
- n.3 curriculum vitae dei tre professionisti sorteggiati.

APPURATO che a seguito del sorteggio da parte della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie locali e coordinamento
delle riforme di cui sopra i nominativi dei candidati all’incarico di revisione dell’Ente risultano essere, in ordine alfabetico:
1. Paolo CUTTINI, CTTPLA54L09L483E;
2. Miriam DI BON,DBNMRM64D54E889W;
3. Michele MIZZARO, MZZMHL64D18L483F;

VISTO l’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che il trattamento economico del revisore dei conti viene determinato
con la stessa delibera di nomina, nonché l’art. 29 della L:R. 17.07.2015, n. 18 - Compenso dei revisori – il quale testualmente recita:”
1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali,
sono stabiliti i limiti minimi e massimi del compenso base spettante ai revisori, tenuto conto:
a) della tipologia di ente;
b) della classe demografica di appartenenza;
c) di specifici indicatori economico-finanziari;
d) della tipologia di organo, monocratico o collegiale;
e) dello svolgimento delle funzioni di revisione economico-finanziaria anche per i Comuni appartenenti all'Unione territoriale intercomunale,
previsto dall'articolo 25, comma 5, sulla base del numero di comuni, all'interno dell'Unione medesima, che scelgono di avvalersi del
medesimo organo di revisione.
2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. di determinazione del compenso annuo spettante ai revisori
dei conti degli Enti Locali, pubblicato nel II Supplemento ordinario n. 43 del 27 ottobre 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 25
ottobre 2017;

RILEVATO che, il punto 14 del sopracitato decreto prevede che gli importi e le prescrizioni ivi contenuti si applicano a decorrere dal giorno
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successivo alla pubblicazione nel BUR, pertanto dal 28.10.2017;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all’attribuzione del compenso spettante al Revisore Contabile Unico per il triennio
2017/2020:
- dal 22 dicembre 2017 e fino alla scadenza dell’incarico applicando quanto disciplinato con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre
2017, n. 246;

AVUTO riguardo della L.R. 31/12/2012 n. 27 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (Legge Finanziaria 2013)” in
materia di disposizioni per la nomina degli organi di revisione econonico-finanziaria nei Comuni;

VISTO lo schema di convenzione che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il  D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

ACQUISITO in sede di proposta di deliberazione il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;

INDIVIDUATI quali scrutatori i sigg.ri Consiglieri D’andrea Ivan, Antoniacomi Luca, Cappellari David;

SENTITO lo stesso Sindaco il quale, in particolare, dà atto:
che l’Ufficio regionale competente ha comunicato , come da procedura , n. 3 professionisti nella persona dei precitati sigg.ri:
1. Paolo CUTTINI, CTTPLA54L09L483E;
2. Miriam DI BON,DBNMRM64D54E889W;
3.              Michele MIZZARO, MZZMHL64D18L483F
che il Consiglio Comunale dovrà scegliere uno dei suddetti professionisti a cui affidare l’incarico di Revisore dei conti per il Comune di Forni
di Sopra; -
che la elezione del Revisore dei conti avviene mediante votazione segreta e che ciascun consigliere deve indicare nella scheda che verrà
consegnata un solo nome; -
che verrà eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti;

PROCEDUTOSI su invito del Sindaco a votazione segreta per la nomina del Revisore dei conti si ottiene il seguente risultato:
PRESENTI e votanti 11; ottengono voti:
- Michele Mizzaro voti 10;
- Miriam DI BON voti 1;
- bianche 0;
- nulle 0;

UDITO di seguito l’invito del Sindaco di procedere ad ulteriore votazione palese per l’approvazione proposta di deliberazione nel suo
complesso (compreso il compenso annuo da corrispondere al revisore) si ottiene il seguente risultato:
Voti favorevoli 8, contrari 0, Asteuti 3 (Da Rin Chiantre Donatella, Cedolin Mario, Cappellari David) espressi nei modi e nelle forme di legge;

IN ESITO alle predette votazioni come proclamate dal Sindaco –Presidente,

                                                                        DELIBERA

1. di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 il sig. Michele Mizzaro;

2. di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data odierna per una durata di anni tre;

3. di stabilire il compenso annuo da corrispondere per il periodo di durata dell’incarico l’importo previsto e disciplinato dal Decreto del
Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, in € 3.370,00 annuo pari alla misura minima prevista per la classe demografica di
appartenenza dell’Ente;

4.  di approvare lo schema di convenzione che andrà a disciplinare l’incarico.

INDI, previa separata votazione e con voti favorevoli 8, contrari 0, Asteuti 3 (Da Rin Chiantre Donatella, Cedolin Mario, Cappellari David)
espressi nei modi e nelle forme di legge delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19
della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii.
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTATO DI ESEGUIBILITÀ

Dalla sua data

Per compiuta pubblicazione

La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione rimarrà affissa all'albo pretorio per quindici
(15) giorni consecutivi dal 27-12-2017 al 11-01-2018 ai sensi della Legge Regionale N. 21 del 11-12-2003.

IL PRESIDENTE
Anziutti Lino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Garufi Dott. Fiorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DATA:
27-12-2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Denise Perissutti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Garufi Dott. Fiorenzo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mainardis Dott.ssa Cristiana

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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COPIA  
ANNO 2019                                                                                    N. 53   

del Reg. Delibere 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
OGGETTO: REVISORE DEL CONTO IN CARICA – ADEGUAMENTO COMPENSO 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di Novembre  alle ore 15:00 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Lenna Marco Presidente del Consiglio Presente 
Dose Giancarlo Componente del Consiglio Presente 
Antoniutti Lorenzo Componente del Consiglio Presente 
Anziutti  Sara Componente del Consiglio Presente 
Cedolin Mario Componente del Consiglio Presente 
D’Andrea Marina Componente del Consiglio Assente 
Lucchini Sharon Componente del Consiglio Assente 
Sburlino Elena Componente del Consiglio Presente 
Lessanutti Francesco Componente del Consiglio Presente 
Anziutti Lino Componente del Consiglio Assente 
Pezzè Alessia Componente del Consiglio Assente 
Colombo Fabio Componente del Consiglio Assente 
Barbarito Amodeo Annalisa Componente del Consiglio Assente 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Assiste il  Segretario Comunale dr. Garufi  Fiorenzo. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lenna  Marco nella sua 
qualità Componente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Revisore del Conto in carica – adeguamento compenso 
 
 
                                              IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione 
economico-finanziaria;  
 
RICHIAMATO l’art. 234 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 1, co. 
732, della Legge 296/2006, a norma del quale: “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”;  
 
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 35 del 22/12/2017 con la quale si è deliberato di 
nominare Revisore unico dei conti di cui all'art. 235 del D.Lgs. 267/11 il sig. Michele Mizzaro 
e di stabilire il compenso annuo così previsto e disciplinato dal Decreto del Presidente della 
Regione 23 ottobre 2017 n. 246; 
 
VISTO l’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che il trattamento 
economico del revisore dei conti viene determinato con la stessa delibera di nomina, nonché 
l’art. 29 della L:R. 17.07.2015, n. 18 - Compenso dei revisori – il quale testualmente recita: 
1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta 
regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i limiti minimi e massimi del 
compenso base spettante ai revisori, tenuto conto:  
a) della tipologia di ente; 
b) della classe demografica di appartenenza; 
c) di specifici indicatori economico-finanziari; 
d) della tipologia di organo, monocratico o collegiale; 
e) dello svolgimento delle funzioni di revisione economico-finanziaria anche per i Comuni 
appartenenti all'Unione territoriale intercomunale, previsto dall'articolo 25, comma 5, sulla 
base del numero di comuni, all'interno dell'Unione medesima, che scelgono di avvalersi del 
medesimo organo di revisione. 
2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta 
dall'organo di revisione economico-finanziaria. 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. di 
determinazione del compenso annuo spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali, 
pubblicato nel II Supplemento ordinario n. 43 del 27 ottobre 2017 al Bollettino Ufficiale della 
Regione n. 43 del 25 ottobre 2017; 
 
FATTO PRESENTE che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale 
autonomie locali e coordinamento delle riforme - ha comunicato agli uffici che il compenso 
attribuito al Revisore dei Conti in carica non risulta correttamente applicato poiché la tariffa si 
riferisce a comuni di fascia inferiore; 
 
ACCERTATO che il compenso annuo spettante al Revisore dei conti in carica, disciplinato 
dal Decreto n. 0246/Pres. del 23 ottobre 2017, ricade nella classe demografica dei Comuni 
dai 501 ai 1.000 abitanti; 
 
VISTO il  D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
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ACQUISITO in sede di proposta di deliberazione il parere favorevole da parte del 
Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO opportuno procedere all'adeguamento del compenso così come previsto dalla 
normativa vigente in materia; 
 
SENTITO l’intervento del Sindaco il quale illustra sotto l’aspetto tecnico la proposta di 
deliberazione in esame; 
 
DICHIARATA aperta la discussione e preso atto che non vi sono interventi; 
 
PROCEDUTOSI a votazione presenti e votanti n. 7; 
 
CON VOTI favorevoli 7, contrari 0, astenuti 0 espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 
                                                                        DELIBERA 
 
 
1. per quanto in premessa, di riconoscere l'adeguamento del compenso annuo da 
corrispondere al Revisore dei conti così come previsto e disciplinato dal Decreto del 
Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246,  pari alla misura minima prevista per la 
classe demografica di appartenenza dell’Ente (Comuni  dai 501 ai 1.000 abitanti). 
 
Successivamente , previa separata votazione, con favorevoli 7, contrari 0, astenuti 0,  
espressi nei modi e nelle forme di legge delibera di dichiarare il presente atto 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della Legge regionale n. 21/2003 e 
s.m.i.- 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere  
alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da avv. Sara Anziutti  in data 
30/11/2019. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Arch. Lenna  Marco  F.to Dr. Garufi  Fiorenzo 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 05/12/2019 al 
19/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Forni di Sopra, lì   05/12/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Coradazzi Iginio  

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  30/11/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Coradazzi Iginio  

 
 

 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Forni di Sopra, lì 05/12/2019 
 

Il Segretario Comunale 
Dr.  Garufi  Fiorenzo 
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