
COPIA 

 

N.       42        Reg. Delib. 

 

COMUNE DI GONARS 
Provincia di Udine 

 

------------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: Nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 234 e 

seguenti del D.Lgs.vo n. 267/2000 per il triennio 2018 - 2020. 

 
 

Comunicata  ai capigruppo consiliari il         21.12.2017 Prot. n.  10983 

 

 L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

consiglieri il giorno 15.12.2017, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 

 
  

Seduta pubblica, di prima convocazione. 

 

Intervengono al presente punto all'ordine del giorno: 

 

 
CONSIGLIERI 

PRESENTE ASSENTE 
COGNOME NOME 

 1 DEL FRATE MARINO ○  
 2 BOEMO IVAN DIEGO ○  
 3 SAVOLET DANIELA ○  
 4 BIGOTTO DIEGO EZIO ○  
 5 FERRO GIANCARLO ○  
 6 PANNI’ CATERINA ○  
 7 SABOT ELISA  • 
 8 STRADOLINI MARIA CRISTINA ○  
 9 MORETTI SAMUELE ○  
10 PREZ IGLIFF ○  
11 BUDAI ALBERTO ○  
12 TONDON CARLO ○  
13 CIGNOLA IVAN ○  
14 BONINI MARA ○  
15 TONDON ISABELLA ○  
16 GAIARDO STEFANIA ○  
17 MASOLINI STEFANIA ○  
     

                                  TOTALE 16 1 
    
 

 

Assiste il segretario comunale dott. Rino Zoratto. 

 

Presiede il dott. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco. 



Nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 234 e seguenti del D.Lgs.vo n. 

267/2000 per il triennio 2018 - 2020. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente designa tre consiglieri comunali incaricandoli delle funzioni di scrutatore: Giancarlo Ferro, 

Caterina Pannì e Stefania Gaiardo; 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 25/11/2014 è stato nominato l’Organo di 

Revisione economico-finanziario per il triennio 2015-2017; 

 
VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 che al Titolo III, Capo II (articoli 24-29) contiene le 

disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 con cui è stato emanato il Regolamento 

concernente l’articolazione dell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali; 

 

VISTO il decreto n. 1051/AAL del 21/08/2017 con cui viene formato l’elenco regionale dei revisori dei conti 

degli enti locali, in possesso dei requisiti dei cui all’art. 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 e di cui 

agli articoli 3, 4 e 12 del citato Regolamento; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 18/2015, dal 1° settembre 2017 la scelta dell’organo di revisione 
avviene come segue: 

• Gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell’incarico dei propri revisori attraverso l’Albo online del 

proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente; 

• I soggetti iscritti nell’Elenco regionale dei revisori presentano domanda per poter svolgere l’incarico di revisore 

economico-finanziario; 

• La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, un rosa di tre 

nomi tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda; 

• L’organo assembleare dell’ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l’organo di 

revisione economico-finanziario scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati dal sorteggio; 
 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 13139/P in data 14/12/2017, la Direzione Centrale Autonomie Locali di 

Udine ha comunicato l’esito del sorteggio della terna dei revisori dei conti, come segue: 

• Dott. Brusadin Silvano 

• Dott. Furlan Davide 

• Dott.ssa Laudicina Francesca 
 

CONSIDERATO che all’Organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs.vo n. 

267/2000 nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art. 240 del 

medesimo decreto; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D.Lgs.vo n. 267/2000 il compenso spettante al 

Revisore viene stabilito nella stessa deliberazione di nomina; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246 che stabilisce i compensi spettanti ai 

componenti dell’Organo di Revisione economico-finanziaria degli enti locali della Regione; 

 

CHE il compenso base annuo stabilito dal citato Decreto, per i Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, è fissato da un 
minimo di euro 9.610,00 ad un massimo di euro 12.810,00; 

 

CHE lo stesso compenso è da intendersi al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali ed è omnicomprensivo di 

qualsiasi spesa sostenuta, comprese le spese di viaggio, vitto ed alloggio per la presenza presso la sede dell’ente 

locale per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

 

VISTI: 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente regolamento comunale sulla contabilità; 

• il D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

• la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 
 



ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs.vo n. 267/2000, resi dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario; 

 

 

Gli interventi ed il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, sono riportati nella registrazione 

elettromagnetica che - ai sensi del 3° e 4° comma dell'art. 66 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale - costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione 

e che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della 

segreteria per l'eventuale ascolto e pubblicato sul sito istituzionale del comune. 

 

 
Preso atto della votazione, fissiamo il compenso nella misura minima prevista, che comunque è molto più alto 

rispetto a quello attuale; 

 

Si procede alla votazione a scrutinio segreto e si registra il seguente risultato: 

- Dott. Furlan Davide    voti n.   1 

- Dott.ssa Laudicina Francesca   voti n. 11 

- Schede bianche     n. 4 

 

DATO ATTO che la dott.ssa Francesca Laudicina è stata votata a maggioranza assoluta dei membri del 

Consiglio Comunale; 

 
DE LI B E RA 

 

1. DI NOMINARE quale Organo di Revisione economico-finanziario del Comune di Gonars per il triennio 

2018-2020 la dott.ssa Francesca Laudicina. 

 

2. DI DARE ATTO che all’Organo di revisione competono le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs.vo n. 

267/2000 nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art. 240 del 

medesimo decreto; 

 

3. DI FISSARE il compenso, omnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta, spettante all’Organo di Revisione in 

euro 9.610,00 al netto di IVA ed oneri previdenziali; 

 
4. DI DARE ATTO che la nomina dell’Organo di Revisione avrà decorrenza a far data dal 1° gennaio 2018; 

 

5. DI DARE ATTO, altresì, che il Bilancio di Previsione 2017-2019, presenta la necessaria copertura e 

disponibilità finanziaria; 

 

6. DI PROVVEDERE all’assunzione del conseguente impegno di spesa con apposita determinazione del 

Responsabile del Servizio Economico - Finanziario. 

 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs.vo n. 267 

del 18.08.2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta 

di deliberazione sopraesposta. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          FINANZIARIO E AFFARI GENERALI 

     f.to Enzo Pressacco 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

         IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

     f.to Marino Del Frate            f.to  Rino Zoratto 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio 

per quindici giorni consecutivi dal 21.12.2017 al 05.01.2018 e che contro la stessa non sono stati prodotti 

reclami o denunce.  

 

addì, 08.01.2018 

                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                            f.to Maria Lucia Tondon 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

 

addì, 08.01.2018 

    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

            Maria Lucia Tondon 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

- in data        06.01.2018     dopo 15 gg. di pubblicazione 

 
addì,  08.01.2018 

                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                           Maria Lucia Tondon 

 

 
 



 
COPIA 

 

N.       81        del Reg. Delib. 

 

COMUNE DI GONARS 
Provincia di Udine 

 

------------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Oggetto: Conferimento dell’incarico quale organo di revisione economico-finanziario per il 

triennio 2018-2020. 

 
 

Comunicata ai capigruppo consiliari il          21.12.2017 Prot. n.    11002 

 

 

 L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di dicembre alle ore 23,30 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Intervengono al presente punto all'ordine del giorno: 

 

 

CARICA COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

SINDACO DEL FRATE MARINO ○  
ASSESSORE BOEMO IVAN DIEGO ○  
ASSESSORE BUDAI ALBERTO ○  
ASSESSORE SAVOLET DANIELA ○  
ASSESSORE STRADOLINI MARIA CRISTINA ○  
 

 

Assiste il segretario comunale supplente dott. Rino Zoratto. 

 
Presiede il sig. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco. 



Conferimento dell’incarico quale organo di revisione economico-finanziario per il triennio 

2018-2020. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 che al Titolo III, Capo II (articoli 24-29) 

contiene le disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 con cui è stato 

emanato il Regolamento concernente l’articolazione dell’elenco regionale dei revisori dei 

conti degli enti locali; 

 

VISTO il decreto n. 1051/AAL del 21/08/2017 con cui viene formato l’elenco regionale dei 

revisori dei conti degli enti locali, in possesso dei requisiti dei cui all’art. 26, comma 2, della 

legge regionale n. 18/2015 e di cui agli articoli 3, 4 e 12 del citato Regolamento; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale si è provveduto alla nomina 

dell’Organo di Revisione economico-finanziario del Comune di Gonars per il triennio 2017-2020 nella persona 

della dott.ssa Francesca Laudicina; 

 

RICHIAMATO l’articolo 27, comma 6, della L.R. n. 18/2015 che dispone che la Giunta 

Comunale, entro 30 giorni dalla nomina effettuata da parte del Consiglio Comunale, provvede 

al conferimento dell’incarico al soggetto sorteggiato; 

 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

VISTI: 

 

• lo Statuto Comunale; 

• il D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

• la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 

• il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs.vo n. 267/2000, resi dal Responsabile del Servizio Economico - 

Finanziario; 

 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 

 

DE LI B E RA 

 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

1. DI CONFERIRE alla dott.ssa Francesca Laudicina di Udine l’incarico quale Organo di 

Revisione economico-finanziario del Comune di Gonars per il periodo dal 01/01/2018 al 

31/12/2020; 

 

2. DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale il nominativo dell’Organo di Revisione entro 

venti giorni dall’esecutività della delibera di nomina; 

 



3. DI COMUNICARE, anche in modalità telematica, il conferimento dell’incarico di revisore 

alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali. 

 

4. DI DICHIARARE - vista l’urgenza di procedere - con voti unanimi resi ed accertati con 

separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 

24.05.2004 n. 17. 

 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.vo n. 

267/2000; si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta di deliberazione sopraesposta. 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   FINANZIARIO E AFFARI GENERALI 

                    f.to Enzo Pressacco 
 

 

 
 

 

 

 



  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

          IL PRESIDENTE                                                                                                           IL SEGRETARIO 

      f.to Marino Del Frate                                                                                                           f.to Rino Zoratto 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, è in pubblicazione all'albo pretorio per 
quindici giorni consecutivi dal 21.12.2017. 

 

addì,  21.12.2017 

 

                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                            f.to Maria Lucia Tondon 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

 
addì, 21.12.2017                  L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

               Maria Lucia Tondon 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 

21.12.2017 al 05.01.2018 inclusi. Contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 

 

addì, 08.01.2018 

                                                                                                     L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                                Maria Lucia Tondon 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

- dalla sua data (L.R. n. 17/2004 art. 17) 

 

addì, 21.12..2017 

 

 

                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                              Maria Lucia Tondon 

 

 

 

 

 

 

 

 


