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________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
Registro delibere di Consiglio N. 36 

 
 
OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO AI 

SENSI DELL'ART. 234 E SEGUENTI DEL D.LGS. N. 267/2000. 
 

 
L’anno 2017 il giorno 08 del mese di Novembre  alle ore 19:00 , nella Residenza Municipale di Muzzana del 

Turgnano, previo avvisi scritti resi a domicilio ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE  in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di 1° convocazione nelle persone dei Sigg.:  

 

  Presente/Assente 

Sedran Cristian Sindaco Presente 

Turco Alessio Vice Sindaco Presente 

Zoratti Erica Consigliere Presente 

Paravano Massimiliano Consigliere Presente 

Siben Linda Consigliere Presente 

Tel Sergio Consigliere Presente 

Franceschinis Giulia Consigliere Presente 

Nardon Denis Consigliere Presente 

Pin Ferruccio Consigliere Presente 

Pevere Livio Consigliere Presente 

Gallo Vittorino Consigliere Presente 

Paron Emanuela Consigliere Presente 

Grosso Linda Consigliere Presente 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, comma 
4, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il Segretario ComunaleStanig dott.ssa Eva. 
 
 
Sedran  Cristian, nella sua veste di Sindaco, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente argomento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comune di Muzzana del Turgnano 
Provincia di Udine 
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OGGETTO: Nomina dell'Organo di Revisione economico-finanziario ai sensi dell'art. 234 e 

seguenti del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2017, immediatamente 

esecutiva, è stato nominato l’Organo di Revisione economico-finanziario per il triennio 2014-2017, 
attualmente in regime di prorogatio ai sensi dell’articolo 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

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. 10033/P in data 5/10/2017, la Direzione Centrale Autonomie 

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

 Dott. Luca BOVIO 

 Dott.ssa Vania GOBAT 

 Dott. Piergiorgio STRIZZOLO 

 
CONSIDERATO che all’Organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. 
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. 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 2001 a 3000 abitanti, è 

fissato da un minimo di euro 8.170 ad un massimo di euro 10.890; 
 

CHE lo stesso compenso è da intendersi al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali ed è 
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omnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta, comprese le spese di viaggio, vtto ed alloggio per la 

presenza presso la sede dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni; 
 

VISTI: 

 lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale con atti deliberativi n. 23 del 

19/06/2000, n. 31 del 08/09/2000 e n. 48 del 10/10/2000; 

 il D.Lgs. 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. n. 267/2000, resi dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 

Uditi i seguenti interventi: 
 
“Sindaco: andiamo a scegliere tra una rosa di tre nomi, come previsto dalla nuova normativa. Questa 

prevede un albo regionale a cui i commercialisti e revisori possono presentare richiesta di iscrizione; 
dopo di che la Regione fornisce al Comune tre nominativi estratti a sorte, tra i quali il consiglio 

comunale è tenuto a scegliere tramite scrutinio. Nominiamo a tal fine 3 scrutatori, due per la 
maggioranza, uno per la minoranza: Turco, Zoratti e Grosso. 
Il nominativo di Bovio raggiunge l’unanimità, a seguito dello scrutinio. 

Preso atto della votazione, fissiamo il compenso nella misura minima prevista, che comunque è molto 
più alto rispetto a quello attuale”; 

 
PRESO ATTO della designazione degli scrutatori da parte del Sindaco nelle persone dei Consiglieri: 

 Turco Alessio 

 Zoratti Erica 

 Grosso Linda 
 

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

 
Nominativo del Candidato Voti n.  
Luca BOVIO 13 

Vania GOBAT 0 

Piergiorgio STRIZZOLO 0 

 
 

DATO ATTO che LUCA BOVIO è stato votato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio 
Comunale; 

 
 

D E L I B E R A  

 
  

1. DI NOMINARE quale Organo di Revisione economico-finanziario del comune di Muzzana 
del Turgnano per il triennio 2017-2020 il dott. LUCA BOVIO. 
 

2. DI DARE ATTO che all’Organo di revisione competono  le funzioni di cui all’art. 239 del 
D.Lgs. 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 8.170,00 al netto di IVA ed oneri previdenziali; 
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4. DI DARE ATTO che la nomina dell’Organo di Revisione avrà decorrenza dalla data di 
esecutività della presente deliberazione; 

 
5. DI DARE ATTO, altresì, che il Bilancio di Previsione 2017-2019, così come variato nella 

presente seduta consiliare, presenta la necessaria copertura e disponibilità finanziaria; 

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

determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria. 
 
 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli unanimi n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge su 

n. 13 componenti il consiglio comunale presenti aventi diritto di voto; 
 

D E L I B E R A  
 
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 

21/2003 così come sostituito dall’ art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 Comune di Muzzana del Turgnano – Deliberazione n. 36   del  08/11/2017 5 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 

 
Muzzana del Turgnano, 03 novembre  2017 Il Responsabile 

 dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 F.to Sonia Domenighini 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 Visto di conformità ai sensi dell’art.11, comma 7 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
generale degli Uffici e dei Servizi 
 
 

 

Muzzana del Turgnano,  08 novembre  2017 Il Segretario Comunale 
 F.to Stanig dott.ssa Eva. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Sedran  Cristian  F. to Stanig dott.ssa Eva 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della 
L.69/2009, il 10/11/2017 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 25/11/2017 compreso.  

 
Lì   10/11/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sandra Pian 

 
 
 

ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva: 
 

 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) 
 al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) 

 
 

L’Impiegato Responsabile 
 F.to Sandra Pian 

 
 

 

Copia conforme all’o rig inale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

 
Lì  10/11/2017 

Il Segretario Comunale 

 F.to dott.ssa Eva Stanig 
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__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Giunta N. 123 
 

 
L'anno 2017, il giorno 08 del mese di Novembre  alle ore 20:20 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale.  
Effettuato l'appello nominale risultano: 

 
 

  Presente/Assente 

Sedran Cristian Sindaco Presente 
Turco Alessio Vice Sindaco Presente 

Zoratti Erica Assessore Presente 
Paravano Massimiliano Assessore Presente 

Nardon Denis Assessore Presente 
 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il Segretario Comunale Stanig dott.ssa Eva. 

 
 

Sedran  Cristian , nella sua veste di SINDACO, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente argomento: 
 
  

 

 

OGGETTO 

 

CONFERIMENTO DELL'INCARICO QUALE ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-

FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017-2020. 
 

 

Comune di Muzzana del Turgnano 

Provincia di Udine 
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OGGETTO: Conferimento dell'incarico quale Organo di Revisione economico-finanziario per il 

triennio 2017-2020. 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2017, immediatamente 
esecutiva, è stato nominato l’Organo di Revisione economico-finanziario per il triennio 2014-2017, 

attualmente in regime di prorogatio ai sensi dell’articolo 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

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 Muzzana del Turgnano per il 
triennio 2017-2020 nella persona del dott. LUCA BOVIO di Udine; 

 
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, adottato dal Consiglio Comunale con atti deliberativi n. 23 del 

19/06/2000, n. 31 del 08/09/2000 e n. 48 del 10/10/2000; 

 il D.Lgs. 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. n. 267/2000, resi dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 

 
D E L I B E R A  

 

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

 

1. DI CONFERIRE al dott. LUCA BOVIO di Udine l’incarico quale Organo di Revisione 
economico-finanziario del comune di Muzzana del Turgnano per il periodo dal 08/11/2017 al 
07/11/2020; 
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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. 

 
 
 

 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 

 

D E L I B E R A  
 
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 

21/2003 così come sostituito dall’ art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
 

 
 
 



 

 Comune di Muzzana del Turgnano – Deliberazione n. 123 del 08/11/2017  4 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 

 
Muzzana del Turgnano, 08 novembre  2017 Il Responsabile 

 dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 F.to Sonia Domenighini 
 

 

 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 
 
 
 
Muzzana del Turgnano, 08 novembre  2017 Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria 
 F.to Sonia Domenighini 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 Visto di conformità ai sensi dell’art.11, comma 7 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
generale degli Uffici e dei Servizi 
 
 

 

Muzzana del Turgnano, 08 novembre  2017 IL Segretario Comunale 
 F.to Stanig dott.ssa Eva. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
              

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Sedran  Cristian F.to  Stanig dott.ssa Eva 

 
 

 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della 

L.69/2009, il 13/11/2017 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 27/11/2017 compreso. 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Sandra Pian 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera di data 13/11/2017 ai signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 

 
lì  13/11/2017 
 

 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Sandra Pian 

 
 

ESECUTIVITA  ̀

 
Ai sensi dell’art. 17, comma 12, della Legge Regionale 17/2004, si attesta che la presente deliberazione è 
esecutiva: 
 

 dalla data di adozione  
 

 il giorno successivo al termine della pubblicazione 
 

 
 L’Impiegato Responsabile 
 F.to Sandra Pian 

 

 

 
  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  13/11/2017 

Il Segretario Comunale 
 dott.ssa Eva Stanig 

 


