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COMUNE DI RAGOGNA 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2017 

N. 54  del Reg. Delibere  

 

OGGETTO: NOMINA NUOVO REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2018-2020 

 

 L'anno 2017 , il giorno 27 del mese di Dicembre  alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito 

il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Concil Alma Sindaco Presente 

Pidutti Adriano Vice Sindaco Presente 

Pascoli Marco Assessore Presente 

Maestra Claudio Assessore Presente 

Leonarduzzi Rossella Assessore Presente 

Marcuzzi Elena Agnese Consigliere Presente 

Bortoluzzi Claudio Consigliere Presente 

Daffarra Irene Consigliere Assente 

Collini Ambra Consigliere Assente 

Marchello Yuri Consigliere Presente 

Gubian Orietta Consigliere Presente 

Simonitto Igor Consigliere Assente 

Girotto Nutto Consigliere Presente 

Lizzi Simone Consigliere Presente 

Sandri Ugo Consigliere Presente 

Bellantuono Vincenzo Consigliere Presente 

Simonitto Mauro Consigliere Presente 
 

 

Assiste il Segretario Comunale Michelizza dott. Sandro. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Concil  Alma nella sua 

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

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: NOMINA NUOVO REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2018-2020 

 

E’ presente l’Assessore Esterno Mirco Daffara 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA:  

la deliberazione  di Consiglio Comunale n. 40 del 27 novembre 2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato nominato revisore dei Conti del Comune di Ragogna per il triennio 
2015-2017 il  Sig. Giuseppe Di Bartolo Zuccarello; 
 

ATTESO che l'organo di revisione contabile, in attuazione dell'art. 235 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera 
di nomina ed è rieleggibile per una sola volta; 
 
EVIDENZIATO  che, ai sensi dell’art. 26 della legge regionale  17.07.2015, n. 18 è stato 
istituito  presso la struttura regionale competente in materia dei autonomie locali l’elenco  dei 
revisori dei  conti degli enti locali gestito con modalità telematiche.  
….2. Sono iscritti  nell’elenco regionale, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei revisori 
legali o iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di 
crediti formativi. 
3. Con regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Regione è 
determinata l’articolazione dell’elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di 
enti e fasce demografiche, nonché al numero di crediti formativi; 
 4. Con il regolamento sono definite, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione 
nell’elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elenco medesimo,le 
modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di 
cancellazione  e sospensione dell’elenco regionale; 
Art. 27: 

1. I revisori sono individuati all’interno dell’elenco di cui all’articolo 26 mediante 
procedura telematica; 

2. 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 in materia di autonomie locali, almeno due mesi prima della scadenza 
stessa. …. 

3. I soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26 presentano domanda per poter 
svolgere l’incarico di revisore economico-finanziario all’ente locale e alla struttura 
regionale competente in materia di autonomie locali; 

4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante 
sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, 
tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il 
sorteggio deve rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per 
genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinchè 
provvedono alla scelta del revisore e al conferimento dell’incarico; 

 
VISTA  la lettera inviata dallo scrivente comune in data 31 ottobre 2017 con Prot. n. 7207 alla 
Regione FVG  per l’attivazione della procedura di nuova nomina del revisore; 
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PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 234, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nel 
Comune di Ragogna la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto 
dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri;  
 

VISTA la Legge Regionale del FVG 29 dicembre 2011 n. 18 che all'art. 18 comma 28 così 
recita "Negli enti locali del Friuli Venezia Giulia l'organo di revisione  economico finanziaria è 
scelto dai rispettivi organi assembleari mediante elezione"; 
 
VISTA la lettera inviata dalla Direzione Centrale Autonomie locali e coordinamento delle 
Riforme della Regione FVG  – acquisita agli atti della scrivente amministrazione  in data 
14.12.2017 Prot. 8155  con cui ci viene comunicato l’esito del sorteggio  fatto in Regione  e 
vengono inviati i  curriculum vitae dei tre professionisti sorteggiati; 
 
VALUTATE le  tre candidature pervenute con  nota prot. n. 8155 del 14.12.2017 agli atti 
della scrivente Amministrazione: 
 
DATO ATTO che non possono essere incaricati coloro che si trovano nelle condizioni di cui 
all’art. 2399 del codice civile, né i componenti  degli organi del Comune, coloro che hanno 
ricoperto tale incarico nel biennio  precedente alla nomina, i componenti dell’organo 
regionale di controllo, il Segretario e i dipendenti della Regione, Provincia, Città 
Metropolitanta, comunità montane e Unione dei Comuni compresi nella circoscrizione 
territoriale di competenza; 
 

CONSIDERATO che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere 
incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o 
comunque sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso; 
 
CONSIDERATO altresì che all’organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui  all’art. 
239 del D.Lgs. 267/2000, nonché  quelle affidate da successive disposizioni di legge  e le 
responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo decreto; 
 
CONSIDERATO che l’affidamento dell’incarico  è subordinato alla dichiarazione, resa nelle 
forme di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni  (ora 
D.P.R. 445/2000) con la quale viene attestato il rispetto dei limiti all’affidamento di incarichi di 
cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto n. 0246/Pres. con cui è stato determinato il compenso annuo spettante ai 
revisore  dei conti degli enti locali entro limiti minimi e massimi sulla base della tipologia 
dell’ente locale e della classe demografica di appartenenza; 
 
DATO ATTO che il compenso spettante al revisore del conto per i comuni con la popolazione 
compresa tra i 2.001 e i 3.000 abitanti  va da un minimo di € 8.170,00 ed un massimo di € 
10.890,00; 
 
VERIFICATO all’art. 64 della L.R. 18/2015  che la popolazione a cui si fa riferimento è quella 
risultante al 31 dicembre del penultimo anno  precedente; 
 
CONSTATATO che gli abitanti del Comune di Ragogna al 31.12.2015  erano pari 2.909; 
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DATO ATTO che il compenso spettante al revisore del conto per i comuni con la popolazione 
compresa tra i 2.001 e i 3.000 abitanti  va da un minimo di € 8.170,00 ed un massimo di € 
10.890,00; 
 

ATTESO che tale importi sono aumentati delle maggiorazioni, cumulabili tra loro, come di 
seguito: 

- 15 % se il volume delle entrate finali è superiore a 10 milioni di euro; 
- 5 % se al revisore sono affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere a norma 

di legge; 
 
VERIFICATO che non sussistano i sopraddetti  presupposti; 
 
RITENUTO di fissare in €  10.366,09  annuo il compenso onnicomprensivo da erogare al 
revisore contabile per il periodo 2018-2020; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;  
VISTO lo Statuto comunale dell’Ente; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Il Sindaco illustra la nuova procedura seguita per l’individuazione del revisore. Rappresenta che sono 

pervenuti dalla Regione i nominativi di 3 professionisti sorteggiati; dall’esame dei curricula e dalle 

informazioni acquisite, propone di nominare quale nuovo revisore la dott.ssa Vania Gobat. 

Indi, provvede a nominare quali scrutatori per la votazione segreta i consiglieri Girotto, Marchello e 

Marcuzzi 

Vengono distribuite 14 schede bianche timbrate, una per ogni consigliere presente. 

Lo spoglio delle schede inserite nell’urna ha il seguente esito: 

Schede consegnate: 14 

Gobat Vania: 14 preferenze 

Bruni Valentina: 0 

Bernardi Vasco: 0 

Schede bianche: 0 

Schede nulle: 0 

 
Il Sindaco proclama il risultato. Pertanto il Consiglio Comunale  
 
     DELIBERA 

 
 
1) di prendere atto, sulla scorta dell'esito della votazione come sopra riportata,   della nomina 
a Revisore dei conti dell' Ente per il triennio 2018-2020,  della Sig.ra Gobat Vania  nata il 
05.02.1970,  
 
2) di prendere atto che l'effettiva assunzione dell'incarico da parte del revisore avverrà con 
decorrenza dal 01.01.2018; 
 
3) di stabilire ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 267/2000 il compenso da erogare al Revisore 
del Conto nell'importo di €  10.366,09 annui onnicomprensivi, fatte salve eventuali modifiche 
ex-lege; 
 
4) di dare atto che la spesa di cui al punto 3) è prevista nel  Bilancio di Previsione annuale e 
pluriennale 2018/2020 ; 
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5) di comunicare l'avvenuta nomina de nuovo Revisore di Conti al Tesoriere, entro 20 giorni 
dall'avvenuta esecutività della presente deliberazione, a norma del disposto di cui all'art. 234, 
comma 4,  del D. Lgs. 267/2000;   
 
6) di demandare alla Giunta  di provvedere al conferimento dell’incarico  ai sensi del comma 
6  dell’art. 27 della L.R. 18/2015 e, al  Responsabile del Servizio ogni altro adempimento 
connesso relativamente alla assunzione del relativo impegno di spesa nonchè alla 
approvazione e sottoscrizione del  relativo disciplinare di incarico. 
 
 
Indi, con separata unanime votazione palese, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i. 

 

Il Sindaco coglie l’occasione di ringraziare il dott. Di Bartolo Zuccarello, revisore uscente, per il 

lavoro svolto in questi anni. Il dott. Di Bartolo Zuccarello, presente in aula, ringrazia a sua volta gli 

amministratori e i dipendenti dell’Ente per la collaborazione prestata. 
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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 favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. 

SANDRO MICHELIZZA in data 15 dicembre  2017. 

 

  

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 

parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. 

SANDRO MICHELIZZA in data 15 dicembre  2017. 

 

 

 

 
 



 

 Comune di Ragogna – Deliberazione n. 54   del  27/12/2017 7 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Concil  Alma  F.to Michelizza dott. Sandro 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29/12/2017 al 

13/01/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Ragogna, lì   29/12/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott. Barbara Degano 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2017, 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   29/12/2017 

 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to dott. Barbara Degano 
 

 

 

  

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì   

Il Responsabile  
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COMUNE DI RAGOGNA 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 4  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: REVISORE DEL CONTO - CONFERIMENTO INCARICO 

 

 

 L'anno 2018 , il giorno 09 del mese di Gennaio   alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita 

la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Concil Alma Sindaco Presente 

Pidutti Adriano Vice Sindaco Presente 

Pascoli Marco Assessore Presente 

Daffarra Mirco Assessore Esterno Presente 

Maestra Claudio Assessore Presente 

Leonarduzzi Rossella Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Michelizza dott. Sandro. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Concil  Alma nella sua 

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

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Revisore del Conto - Conferimento incarico 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 54 del 27.12.2017 con la quale la dott.ssa Vania Gobat è stata 

nominata nuovo revisore del Conto dell’Ente  

 

VISTO l’art 27, comma 6 della L.R. 18/2015 che prevede che la Giunta Comunale entro 30 giorni 

dalla nomina provveda con proprio atto al conferimento dell’incarico 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A  

 

1) di conferire alla dott.ssa Vania Gobat l’incarico di revisore del conto del Comune di 

Ragogna per il triennio 2018-2020 

 

 

Indi, con separata ed  unanime votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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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 favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da 

DOTT. SANDRO MICHELIZZA in data 09 gennaio   2018. 

 

 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 

parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. 

SANDRO MICHELIZZA in data 09 gennaio   2018. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Concil  Alma  F.to Michelizza dott. Sandro 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 12/01/2018 al 

26/01/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Ragogna, lì   12/01/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott. Barbara Degano 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/01/2018, 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   12/01/2018 

 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to dott. Barbara Degano 

 

 

 

  

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì   

Il Responsabile  

  

 


