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          Copia conforme 

       N° 00045/2017 del Reg. Delibere 

____________________________________________________ 
 

 

 
 

 

Comune di Bicinicco 

Provincia di Udine 
____________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti. 

____________________________________________________ 

 

L'anno 2017, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 19:30, in seguito a convocazione disposta 

con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato nei termini ai singoli consiglieri, nella sala 

consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 

convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
BOSSI GIOVANNI BATTISTA Sindaco presente 
DENTESANO ELISA Consigliere presente 
SELENATI AMEDEO Consigliere presente 
CAVEDALE REMO Consigliere presente 
BUIATTI GIAN LUCA Consigliere presente 
STRIZZOLO SIMONE Consigliere presente 
DE LIVA MARCO Consigliere presente 
PINZAN ELISA Consigliere presente 
IOB ANNA Consigliere assente 
CIOTTI DAVID Consigliere presente 
MASINI ELISA Consigliere presente 
PAUL PAOLO Consigliere presente 
CAVEDALE CRISTIAN Consigliere presente 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Candotto Rita. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'avv. Giovanni Battista Bossi 

nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 X FAVOREVOLE 
   CONTRARIO  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Gigliola Della Vedova 

  
  

______________________________________________________________________________________________ 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 X FAVOREVOLE 
   CONTRARIO 
                                                                            IL RESPONSABILE CONTABILE 
                           F.to Gigliola Della Vedova 

                                       
_______________________________________________________________________________________________ 
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Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 dettante la disciplina della Finanza Locale del 

Friuli Venezia Giulia, nonché modificazioni delle Leggi Regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 

26/2014;  

PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta 

disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;  

RILEVATO che con l’articolo 26 della citata Legge Regionale 18/2015 e successive modificazioni 

ed integrazioni è stato istituito l’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli Enti Locali in cui 

vengono iscritti, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei Revisori legali o iscritti all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in possesso di crediti formativi;  

ACCERTATO che con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres. è stato 

emanato il Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisori dei Conti 

degli Enti Locali e vengono definite le modalità e termini di iscrizione nell’elenco regionale, le 

modalità di tenuta ed aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità del sorteggio e le cause di 

esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall’elenco regionale, in 

attuazione dell’articolo 26 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.;  

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 2017, n. 0246/Pres. 

sono stati stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

DATO ATTO che il 31.12.2017 scadrà l’incarico di Revisore dei Conti affidato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 41 del 27.11.2014 il dott. DE MARCO Mauro, con studio in  Cividale 

del Friuli;  

DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. 

ed int. questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante 

avviso pubblicato all’albo on-line in data 13.10.2017 ed a mezzo nota di data 13.10.2017, n. 

6202/PEC di Prot. inviata alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine;  

DATO ATTO che il Comune di Bicinicco ha una popolazione residente al 31.12.2016 pari a n. 

1881 abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed 

int. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata 

ad un solo Revisore;  

RILEVATO che a seguito della presentazione, alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine, 

delle istanze per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria del Comune di Bicinicco la 

struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data 28.11.2017 ha provveduto al sorteggio di 

una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione del Comune di 

Bicinicco;  

VISTA la comunicazione di data 29.11.2017, prot. n. 0012419/P, pervenuta al protocollo del 

Comune in data 30.11.2017, al n. 7290 con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e 

Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio;  

DATO ATTO che risultano estratti i sottoelencati nominativi:  

- Pietro CICUTTINI;  

- Mauro DE MARCO;  

- Patrizia DOTTO;  

VERIFICATO che le persone sorteggiate non presentano cause di incompatibilità per la nomina a 

revisore economico-finanziario del Comune di Bicinicco;  

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore mediante voto a 

scrutinio segreto;  

VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati;  
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Il Sindaco illustra il contenuto della delibera precisando la necessità della designazione di due 

scrutatori per procedere alla nomina del Revisore. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri Strizzolo Simone per la maggioranza e Cavedale Cristian 

per la minoranza.  

A questo punto il Sindaco mette ai voti la nomina del Revisore dei Conti. 

Esperite le operazioni di voto a scrutinio segreto il Sindaco, coadiuvato dal Segretario Comunale e 

dagli scrutatori, accerta il seguente risultato:  
 

PRESENTI: N. 12  

- SCHEDE VOTATE: N. 12  

- SCHEDE BIANCHE: N. 0  

- SCHEDE NULLE: N. 0  

 

VOTI OTTENUTI:  

- Pietro CICUTTINI: N. 0  

- Mauro DE MARCO: N. 12  

- Patrizia DOTTO: N. 0  

 
 

RITENUTO pertanto di nominare il dott. Mauro DE MARCO, con studio in Cividale del Friuli, 

(Ud), quale Revisore dei Conti del Comune di Bicinicco;  

ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti provvederà la Giunta Comunale 

ai sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.;  

VISTO il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.;  

VISTO l’art. 1 – comma 19 - della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e succ. mod. ed int.;  

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;  
 

VISTA la L.R. 17/2004; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi a scrutinio segreto, come sopra indicato;  
 

 

 

DELIBERA 
 

 

1) Di dare atto di quanto in premessa esposto. 

 

2) Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Bicinicco, secondo quanto disposto dalla Legge 

Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. e dal Regolamento di attuazione approvato con 

Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017, il dott. Mauro DE MARCO, con 

studio in Cividale del Friuli, (Ud). 

 

3) Di dare atto che al conferimento dell’incarico provvederà la Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 

27 – comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.  

 

4) Di dare atto che con successivi provvedimenti del Titolare di P.O. del Servizio Economico 

Finanziario si provvederà all' impegno e alla liquidazione della relativa spesa, secondo quanto previsto 

dal Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 2017, n. 0246/Pres citato in premessa, e ad 

ogni altro atto di gestione inerente l’incarico di cui sopra. 

 

5) Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
  
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to avv. Giovanni Battista Bossi  F.to dott.ssa Rita Candotto 
 

    

____________________________________________________ 

 

Attestato di Pubblicazione 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22/12/2017 e vi rimarrà affissa 

per 15 giorni consecutivi fino al 06/01/2018. 
 
  L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Comune di Bicinicco, li 22/12/2017 F.to Federica Visentin 
 

   
_______________________________________________________________________ 
 

Certificato di Pubblicazione 

  
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 

22/12/2017 al 06/01/2018 e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 
 
      L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Comune di Bicinicco, li   
 

  __________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Comunicazione ai Capi Gruppo 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 22/12/2017.  
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Attestato di Esecutività 
 

Il provvedimento è divenuto esecutivo dal 21/12/2017. 
 

Art. 35 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 
Art. 30 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione non soggetta a controllo. 
 
  L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Comune di Bicinicco, li 22/12/2017 F.to Federica Visentin 

  ________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
Comune di Bicinicco, li 22/12/2017 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 Federica Visentin 
 _________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Copia conforme 

N° 00003/2018 del Reg. Delibere 

____________________________________________________ 

 

 

 
 

 

Comune di Bicinicco 

Provincia di Udine 
_____________________________________________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico revisore dei conti. 

_____________________________________________________ 

 

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 

BOSSI GIOVANNI BATTISTA Sindaco assente 
DENTESANO ELISA Vicesindaco presente 
SELENATI AMEDEO Assessore presente 
CAVEDALE REMO Assessore presente 
 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Candotto Rita. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Dentesano Elisa nella 

sua qualità di Vicesindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 X FAVOREVOLE 
   CONTRARIO  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Gigliola Della Vedova 

  
  

______________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 X FAVOREVOLE 
   CONTRARIO 
                        IL RESPONSABILE CONTABILE 
 F.to Gigliola Della Vedova 

  
_______________________________________________________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 dettante la disciplina della Finanza Locale 

del Friuli Venezia Giulia, nonché modificazioni delle Leggi Regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 

26/2014;  

 PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) 

detta disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;  

 RILEVATO che con l’articolo 26 della citata Legge Regionale 18/2015 e successive 

modificazioni ed integrazioni è stato istituito l’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli Enti 

Locali in cui vengono iscritti, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei Revisori legali o iscritti 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in possesso di crediti formativi;  

 ACCERTATO che con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres. 

è stato emanato il Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisori dei 

Conti degli Enti Locali e vengono definite le modalità e termini di iscrizione nell’elenco regionale, 

le modalità di tenuta ed aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità del sorteggio e le cause 

di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall’elenco regionale, in 

attuazione dell’articolo 26 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.;  

 PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 2017, n. 

0246/Pres. sono stati stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 DATO ATTO che il 31.12.2017 scadrà l’incarico di Revisore dei Conti affidato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27.11.2014 il dott. DE MARCO Mauro, con studio 

in  Cividale del Friuli;  

 DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e 

succ. mod. ed int. questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, 

mediante avviso pubblicato all’albo on-line in data 13.10.2017 ed a mezzo nota di data 13.10.2017, 

n. 6202/PEC di Prot. inviata alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine;  

 DATO ATTO che il Comune di Bicinicco ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari 

a n. 1867 abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 e succ. mod. 

ed int. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è 

affidata ad un solo Revisore;  

 RILEVATO che a seguito della presentazione, alla Direzione Centrale Autonomie Locali di 

Udine, delle istanze per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria del Comune di 

Bicinicco la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data 28.11.2017 ha provveduto al 

sorteggio di una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione del 

Comune di Bicinicco;  

 VISTA la comunicazione di data 29.11.2017, prot. n. 0012419/P, pervenuta al protocollo 

del Comune in data 30.11.2017, al n. 7290 con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e 

Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio;  

 DATO ATTO che risultano estratti i sottoelencati nominativi:  

- Pietro CICUTTINI;  

- Mauro DE MARCO;  

- Patrizia DOTTO;  

 DATO ATTO che, pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 

21.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato nominato Revisore dei 

Conti del Comune di Bicinicco il dott. Mauro DE MARCO, con studio in Cividale del Friuli, (Ud);  

 ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti deve provvedere la Giunta 

Comunale ai sensi dell’articolo 27 –comma 6- della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed 

int.;     

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 

0246/Pres. di data 23.10.2017 con il quale, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 

17.07.2015 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabiliti i compensi spettanti a 
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ciascun componente dell’organo di revisione, tenuto conto, della tipologia di ente, della classe 

demografica di appartenenza, di specifici indicatori economico – finanziari e della tipologia di 

organo;  

 TENUTO CONTO che per il Comune di Bicinicco, che ha una popolazione residente al 

31.12.2016 pari a 1800 abitanti, ai sensi di quanto disposto con Decreto del Presidente della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. di data 23.10.2017, il compenso base annuo 

spettante al Revisore dei Conti deve essere compreso tra un minimo di Euro 5.770,00 ed un 

massimo di Euro 7.690,00.- (contr. prev.le ed IVA di legge esclusi);  

 DATO ATTO che non è possibile applicare le maggiorazioni previste al punto 5) della 

parte dispositiva del predetto Decreto n. 0246/Pres. del 23.10.2017 in quanto:  

* il volume delle entrate finali di questo Comune non è superiore a 10 milioni di Euro;  

* al Revisore non sono affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere a norma di legge;  

 RITENUTO, quindi, di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Bicinicco 

al dott. Mauro DE MARCO, con studio in Cividale del Friuli, (Ud), per la durata di tre anni dalla 

data di esecutività del presente atto;  

 RITENUTO, altresì, di determinare il compenso annuo in Euro 5.770,00.- (contr. prev.le ed 

IVA di legge esclusi), ed omnicomprensivo di qualsiasi spesa, in considerazione della ubicazione 

periferica dell’Ente e in relazione all’articolazione dimensionale del bilancio;  

 VISTO il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.;  

 VISTO l’art. 1 – comma 19 - della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e succ. mod. ed int.; 

Visto l'allegato schema di disciplinare d'incarico;  

 ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed 

int.;  

 Vista la L.R. 17/2004; 

 Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi di legge,  

 

 

DELIBERA 

 
 

1) Di dare atto di quanto in premessa esposto. 

 

2) Di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Bicinicco al dott. Mauro DE 

MARCO, con studio in Cividale del Friuli, (Ud);, per la durata di anni tre dalla data di esecutività 

del presente atto.  

 

3) Di determinare il compenso annuo in Euro 5.770,00.- (contr. prev.le ed IVA di legge esclusi) ed 

onnicomprensivo di qualsiasi spesa. 

 

4) Di dare atto che con successivi provvedimenti del Titolare di P.O. del Servizio Economico 

Finanziario Associato si provvederà all'impegno ed alla liquidazione della relativa spesa e ad ogni 

altro atto di gestione inerente l’incarico di cui sopra.  

 

5) Di approvare il disciplinare d'incarico, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale. 

 
6) Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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DISCIPLINARE D’INCARICO PER LA REVISIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA - TRIENNIO 2018-2019. 

 

L’anno duemiladiciotto, addì                          del mese di                               

, nella sede municipale del Comune di Bicinicco, tra i signori: 

GIGLIOLA DELLA VEDOVA nata a Palmanova (UD) il 15/10/1963 e residente a 

Bicinicco in via Regina Pacis 15/2, la quale interviene in nome, per conto e nell’interesse 

del Comune di Bicinicco, in veste di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune 

medesimo, avente codice fiscale: 00468950308; 

1) ______ nato a  ____  il ____  e residente in ___________, il quale dichiara di intervenire 

in nome e per conto proprio e di avere il seguente codice fiscale: 

_______________________; 

PREMESSO CHE 

Il Comune di Bicinicco come sopra rappresentato, con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. ________ di data _____________, ha conferito al dott. 

___________________________, Revisore dei Conti iscritto al n. -___  nel Registro dei 

Revisori dei Conti, l’incarico per la revisione economico-finanziaria della gestione dell’ente 

dal 01/01/2018 al 31/12/2020. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Amministrazione Comunale di Bicinicco, come sopra rappresentata, affida al dott. 

____________________________, che accetta l’incarico per la revisione economico-finanziaria 

della gestione del Comune di Bicinicco dalla data di stipulazione del presente atto e per i 

successivi tre anni. 

Le funzioni del revisore sono quelle previste dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e delle 

altre leggi vigenti pro-tempore in materia, che le parti dichiarano di conoscere. 
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Il revisore inoltre è tenuto, qualora sia formalmente invitato dall’Amministrazione 

Comunale, a partecipare alle sedute del Consiglio o della Giunta nelle quali sono in 

discussione argomenti relativi alle sue funzioni, e può altresì partecipare alle altre sedute 

del Consiglio. 

Oltre ai compiti di cui ai commi precedenti, il revisore esprime, su richiesta 

dell’Amministrazione o di sua iniziativa qualora ne ravvisi l’utilità, ogni proposta e parere 

atto a migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione, anche per quanto attiene il 

controllo di gestione. 

ART. 2 - OBBLIGHI DEL COMUNE 

Il Comune si impegna a far accedere il revisore agli atti e documenti di cui questi avesse 

bisogno, nonché a fornirne copia. 

Il Comune si impegna inoltre a mettere a disposizione del revisore i mezzi necessari per lo 

svolgimento dei suoi compiti ed a fornirgli tutte le informazioni e la collaborazione 

necessaria. 

ART. 3 - CESSAZIONE DALL’INCARICO 

Il revisore può cessare dall’incarico per le seguenti cause: 

a)  scadenza del mandato; 

b)  dimissioni volontarie, da comunicare per iscritto; 

c)  impossibilità, per qualsiasi motivo, a esercitare il proprio mandato per più di novanta 

giorni; 

d)  revoca per inadempienza; 

e)  decadenza per sopravvenute cause di incompatibilità o ineleggibilità. 

Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma, il sindaco provvederà a 

contestare i fatti all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 

assegnandogli dieci giorni per eventuali controdeduzioni; trascorso tale termine la 

cessazione sarà disposta con motivata deliberazione del Consiglio Comunale. 
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In ogni caso, nella stessa seduta in cui dispone o prende atto della cessazione 

dall’incarico, il Consiglio provvede tempestivamente all’elezione del nuovo revisore. 

ART. 4 - ONORARIO 

L’onorario viene stabilito in €______________  annui oltre agli oneri per Iva e contributi 

previdenziali e verrà liquidato con cadenza annuale a fronte della presentazione di 

regolare fattura. 

Viene inoltre riconosciuto al Revisore eventuale rimborso per spese viaggio regolarmente 

documentate. 

ART. 5 - INCOMPATIBILITA’ 

Il revisore dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000. 

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D.Lgs 

267/2000, allo Statuto e al regolamento di contabilità dell’Ente, al D.P.G.R. 0225/Pres. 

del 19/06/1998 e alle altre leggi vigenti in materia. 

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’esecuzione del presente 

disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno devolute 

alla competente autorità giudiziaria di Udine. 

Tutte le spese inerenti la registrazione del presente atto, che si conviene di effettuare solo 

in caso d’uso, sono a carico del revisore. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                               IL REVISORE 

Gigliola Della Vedova                                                 Dott.___________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 
  
      Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 F.to DENTESANO ELISA  F.to dott.ssa Rita Candotto 
 

    

___________________________________________________ 

 

Attestato di Pubblicazione 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 16/01/2018 e vi rimarrà affissa 

per 15 giorni consecutivi fino al 31/01/2018. 
 
  L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Bicinicco, li 16/01/2018 F.to Federica Visentin 
 

   
_______________________________________________________________________ 
 

Certificato di Pubblicazione 

  
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 

16/01/2018 al 31/01/2018. 
 
      L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Bicinicco, li   
 

  __________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Comunicazione ai Capi Gruppo 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 16/01/2018  
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Attestato di Esecutività 
 

Il provvedimento è divenuto esecutivo dal 11/01/2018. 
 

Art. 17 della L.R. 24/05/2004, n° 17 - Deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 
 
  L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Bicinicco, li 16/01/2018 F.to Federica Visentin 
 

  ________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 

Bicinicco, li 16/01/2018 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Federica Visentin 
 _________________ 

____________________________________________________ 
 


