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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ZAPISNIK O SKLEPU OBČINSKEGA SVETA 

 

 N. 
Št. 34 

 Data 
Dne 

27.11.2017 

 

Oggetto: 
 

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI. 

 

L’anno 2017 il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18.08 nella sede 
comunale di Savogna d’Isonzo si è riunito il Consiglio Comunale. 
Leta 2017 dne sedemindvajsetega novembra ob 18.08 se je na občinskem sedežu v 
Sovodnjah ob Soči sestal Občinski svet. 

Risultano presenti (P=presente A=assente): 
Prisotni so (P=prisoten A=odsoten): 

1. FLORENIN Alenka P 8. BATISTIČ Giovanni  P 

2. PASSON Alida P 9. SAMBO Edoardo P 

3. PISK Luca P 10. ČAVDEK Julijan P 

4. FIGELJ Erik P 11. DEVETAK Tatjana P 

5. PRIMOŽIČ Vesna P 12. TOMSIC Igor P 

6. CERNIC Dolores P 13. KOVIC Gemma P 

7. PETEJAN Erik P    

Assiste alla seduta il Segretario comunale, dott. Tomaž Milic. 
Assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco la dott.ssa Alenka Florenin. 
Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione per la 
trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno. 
Seji prisostvuje občinski tajnik dr. Tomaž Milic. 
Seji predseduje županja dr. Alenka Florenin.  
Po ugotovitvi sklepčnosti seje predsednica otvori razpravo o točki na dnevnem redu. 

 

Deliberazione immediatamente esecutiva 
Sklep je takoj izvršljiv 
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OGGETTO: Nomina del revisore dei conti per il triennio 2018-2020. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA INCARICATO DI P.O. 
 
 fa presente quanto segue: 
 
 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 dd. 27.10.2014, regolarmente 
esecutiva, veniva nominata Revisore dei conti per il triennio 2014-2017 la dott.ssa Jana 
LEGIŠA di Duino Aurisina (TS). 
 

L’incarico di Revisore dei conti scadeva pertanto il 27.10.2017, ma con 
determinazione del sottoscritto Responsabile dell’area economico-finanziaria veniva 
applicato l’istituto della cosiddetta prorogatio, ai sensi degli articoli 2, 3 comma 1, 4, 
comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, prorogando per 45 giorni, ovvero fino al 
giorno 11.12.2017 o fino alla data di nomina del nuovo Revisore dei conti da parte del 
Consiglio comunale, se antecedente, l’incarico della dott.ssa Legiša. 
 

La vigente normativa in materia, ai sensi dell’art. 235 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, stabilisce che il Revisore dei conti come incarico abbia durata triennale e i suoi 
componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. 
L’art. 234, comma 3 del TUEL 267/2000 dispone altresì che “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”; 
 

Con Legge Regionale 17.07.2015, n. 18, sono state introdotte nuove disposizioni in 
materia di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, tra le quali l’istituzione 
dell’Elenco regionale dei Revisori dei conti e le modalità di scelta e di nomina dell’organo 
di revisione. Con Decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 
44 dd. 28.02.2017 è stato approvato il Regolamento che disciplina l’articolazione 
dell’elenco regionale dei Revisori dei conti negli Enti locali e definisce le modalità ed i 
termini di iscrizione, la tenuta, l’aggiornamento del medesimo nonché le modalità di 
sorteggio, cancellazione e sospensione dello stesso. 
 
 In ossequio alla normativa sopra citata, è stata avviata la procedura per la nomina 

del nuovo Revisore per il triennio 2018-2020, ovvero: 

· in data 04.09.2017 è stato pubblicato l’avviso di scadenza dell’incarico di Revisore dei 
conti nel Comune di Savogna d’Isonzo e contestualmente detto avviso è stato inviato 
alla Direzione centrale autonomie locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

· in data 18.09.2017, con nota prot. 9318, la Regione ha comunicato di aver avviato la 
procedura per la manifestazione di disponibilità da parte dei candidati revisori sul 
portale regionale dedicato; 

· in data 16.10.2017 con nota prot. 10415 la Regione ha comunicato la data in cui è 
stato programmato il sorteggio per la scelta dei tre nominativi tra i candidati al ruolo di 
Revisore dei conti per il Comune di Savogna d’Isonzo (si sono candidati Giovanni 
D’ALI’, Francesca LAUDICINA, Omero LEITER, Paolo MARSEU, Vittorio PELLA, 
Nicola SABATINI, Giorgio SICILIANI, Piergiorgio STRIZZOLO, Mauro VERDIMONTI, 
Davide VERITTI e Paola VUCH); 
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· in data 20.10.2017, con nota prot. 10695, acquisita al protocollo comunale il 
23.10.2017 al n. 5588, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato gli 
esiti del sorteggio con i nominativi ed il curriculum dei tre candidati estratti, ovvero 
Giovanni D’ALI’, Nicola SABATINI e Paola VUCH. 

 
L’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il trattamento 

economico del revisore dei conti venga determinato con la stessa delibera di nomina. A 
tale proposito, con Decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 
246 dd. 23.10.2017 sono stati stabiliti i compensi annui spettanti ai Revisori degli Enti 
locali, specificando che: 

- il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di 
revisione, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede 
dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni (punto 10); 

- il compenso è da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico 
dell’ente da specifiche disposizioni di legge (punto 11); 

- i nuovi compensi vengono corrisposti all’organo di revisione a partire dalla prima 
nomina successiva all’istituzione dell’elenco regionale (punto 13); 

- per i comuni con popolazione compresa tra 1001 e 2000 abitanti il compenso annuo 
da corrispondere al revisore dei conti va da un limite minimo pari a Euro 5.770,00.- ad 
un limite massimo pari a Euro 7.690,00.-. 

 
 Si pone la presente relazione all'attenzione del Consiglio comunale. 

 
 

***** 
 
 
 In relazione alla suesposta proposta di delibera, la sottoscritta, ai sensi degli artt. 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesta la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 Ai sensi degli stessi artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la 
sottoscritta attesta altresì la regolarità contabile dell'atto ed appone il visto di copertura 
finanziaria. 
 
Savogna d'Isonzo, 20.11.2017 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA INCARICATO DI P.O. 

f.to / l.r. Susanna Cerne 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA e fatta propria la relazione che precede; 
 
VISTE le diverse competenze ed attribuzioni assegnate al revisore, tra le quali rientrano: 
1. pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, sulle Variazioni 

di Bilancio e sulla proposta di riequilibrio della gestione; 
2. vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, relativamente 

all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, 
all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli 
adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; 

3. verifiche di cassa, dei flussi finanziari per vincoli patto di stabilità e pareggio di 
bilancio; 

4. verifiche in materia di personale e fondo incentivante, conto annuale; 
5. relazione sul Rendiconto di gestione; 

 
RICHIAMATA la nota prot. 10695 dd. 20.10.2017 della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, e ricordato che i candidati Revisori estratti con il sorteggio svoltosi il giorno 
20.10.2017 sono i seguenti: 

- Giovanni D’ALI’ di Cervignano del Friuli; 
- Nicola SABATINI di Cividale del Friuli; 

- Paola VUCH di Trieste; 
 
IL SINDACO spiega la nuova modalità di nomina del Revisore dei conti. 
 
IL SINDACO prosegue dando lettura dei nomi dei Revisori estratti per la nomina ed invita i 
convenuti a valutare i nominativi estratti per scegliere il Revisore del Comune. 
 
IL CONSIGLIERE ČAVDEK  rileva che il sistema non dà la possibilità di nominare un 
Revisore con conoscenza della lingua slovena. 
 
IL SINDACO risponde che è stata interpellata in merito la Regione ma  la risposta è stata 
negativa. Si propone la nomina di Sabatini a Revisore dei conti; 
 
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile dell’area economico-finanziaria ai sensi art. 
49, comma 1 e 147/bis del T.U. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile della 
proposta deliberativa; 
 
CON voti, espressi nei modi di legge, che danno il seguente risultato: presenti n. 13, 
votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0; 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI NOMINARE quale Revisore dei conti per un triennio decorrente dalla data della 

presente deliberazione il dott. Nicola Sabatini, nato a Atessa (CH) il 18.08.1972 e 
residente a Cividale del Friuli; 
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2) DI DETERMINARE in Euro  5.770,00.- più IVA e contributo integrativo se dovuti - il 
compenso annuo da corrispondere al Revisore dei conti così come previsto dall'art. 
241 T.U., dando atto che il compenso fissato non supera il limite massimo consentito 
dal decreto regionale citato in premessa; 

 
3) DI RENDERE con separata votazione che dà il seguente esito: favorevoli 13, contrari 

0, astenuti 0, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di legge. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
PREDSEDNICA 

 
f.to / l.r.  Alenka Florenin 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
STAREJŠI SVETNIK 

 
  f.to / l.r. Alida Passon 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
OBČINSKI TAJNIK 

 
  f.to dott. / l.r. dr. Tomaž Milic 
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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
POTRDILO O OBJAVI 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal __________ al __________ e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Potrjuje se, da je bil ta sklep objavljen na oglasni deski 15 zaporednih dni, od _________ do  
___________, in da ni bilo prejetih nobenih pritožb in prijav. 
 
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči, 
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

ODGOVORNI ZA OBJAVO 

          
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 
POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 27/11/2017, 
poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 L.R. 11/12/2003 n. 21 come 
modificato dall' art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Ta sklep je postal takoj izvršljiv dne 27.11.2017, v skladu s 1. členom 19. odstavka D.Z. št. 21 z 
dne 11.12.2003, spremenjenim s 17. členom D.Z. št. 17 z dne 24. 5. 2004. 
 

 

Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči,  1.12.2017 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

ODGOVORNI ZA OBJAVO 

f.to / l.r.  Pecenik Susanna 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
POTRDILO O ZAČETKU OBJAVE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 1/12/2017 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 16/12/2017. 
 
Potrjuje se, da bo ta sklep danes, 1.12. 2017, objavljen na oglasni deski, kjer bo ostal do vključno 
dne 16.12.2017. 
 
     

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

ODGOVORNI ZA OBJAVO 

    f.to / l.r. Pecenik Susanna 
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Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Kopija enaka izvirniku za administrativne potrebe. 
 
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči, 1/12/2017 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

ODGOVORNI ZA OBJAVO 

   f.to / l.r. Pecenik Susanna 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ZAPISNIK O SKLEPU OBČINSKEGA ODBORA 

 

 N. 
Št. 42 

 Data 
Dne 

13.03.2018 

 

Oggetto: 

Zadeva: 
CONFERIMENTO DELL'INCARICO QUALE ORGANO DI REVISIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017-2020. 

 

L’anno 2018 il giorno 13 del mese di marzo alle ore 18.15 nella sede comunale di 
Savogna d’Isonzo si è riunita la Giunta Comunale. 
Leta 2018 dne 13. marca ob 18.15 se je na občinskem sedežu v Sovodnjah ob Soči 
sestal Občinski odbor. 
Risultano presenti (P=presente A=assente): 
Prisotni so (P=prisoten A=odsoten): 

FLORENIN Alenka 

PETEJAN  Erik 

PRIMOŽIČ Vesna 

P 

P 

A 

Assiste alla seduta il Segretario comunale, dott.ssa Maria Concetta Monetti. 
Seji prisostvuje občinska tajnica dr. Maria Concetta Monetti.  
Assume la presidenza il Sindaco dott.ssa Alenka Florenin. 
Seji predseduje županja dr. Alenka Florenin. 

 

Deliberazione immediatamente esecutiva. 
Sklep je takoj izvršljiv. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000 

MNENJI PODANI V SKLADU Z 49. IN 147.BIS ČLENOM ZdO ŠT. 267/2000 
 

Si attesta la legittimità, la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. Si 
attesta altresì la regolarità contabile e si appone il visto di copertura finanziaria. 
Potruje se zakonitost in pravilnost upravnega postopka. Potrjuje se tudi računovodsko 
pravilnost in finančno kritje. 
 
Savogna d'Isonzo, 12.03.2018 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA INCARICATO DI P.O. 
ODGOVORNA ZA FINANČNE SLUŽBE - 

NOSILKA O.P. 
f.to / l.r. Susanna CERNE 

 
 
 

 

 

OGGETTO: Conferimento dell'incarico quale Organo di Revisione economico-

finanziario per il triennio 2017-2020. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 che al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 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 n. 34 dd. 27.11.2017, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale si è provveduto alla nomina dell’Organo di 
Revisione economico-finanziario del Comune di Savogna d’Isonzo per il triennio 2017-2020 
nella persona del dott. NICOLA SABATINI di Cividale del Friuli; 
 
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, 
provveda al conferimento dell’incarico al soggetto sorteggiato; 
 
CONSIDERATO che il Consiglio comunale ha già stabilito la decorrenza immediata del 
nuovo incarico di Revisore dei conti, anche in virtù dell’allora prossima scadenza del regime 
di prorogatio applicato alla dott.ssa Jana Legiša, precedente Revisore di questa 
Amministrazione; 
 
RITENUTO pertanto che la presente deliberazione sia una mera presa d’atto della 
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decorrenza dell’incarico in parola, già stabilita nel 27.11.2017 dalla citata deliberazione del 
Consiglio comunale; 
 
VISTI: 

 lo Statuto Comunale; 

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

 il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ed alla regolarità contabile e copertura finanziaria dell’atto resi dal 
Responsabile dell’area economico - finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI PRENDERE ATTO dei contenuti della deliberazione consiliare n. 34 dd. 
27.11.2017, dichiarata imeddiatamente esecutiva, con la quale si è provveduto alla 
nomina dell’Organo di Revisione economico-finanziario del Comune di Savogna 
d’Isonzo per il triennio 2017-2020 nella persona del dott. NICOLA SABATINI di 
Cividale del Friul, con decorrenza immediata; 

 
2. DI CONFERIRE pertanto al dott. NICOLA SABATINI di Cividale del Friuli l’incarico 

quale Organo di Revisione economico-finanziario del comune di Savogna d’Isonzo, 
dando atto che detto incarico decorre dal 27.11.2017 ed ha validità fino al 26.11.2020; 
 

3. DI RENDERE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi di legge. 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
Prebrano, odobreno in podpisano. 

IL PRESIDENTE 

PREDSEDNIK 

f.to / l.r. Alenka Florenin 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

OBČINSKI TAJNIK 

 f.to dott.ssa / l.r. dr. Maria Concetta Monetti  
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

POTRDILO O ZAČETKU OBJAVE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 16.3.2018 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 31.3.2018, e comunicata ai capigruppo. 
 
Potrjuje se, da bo ta sklep danes 16.3.2018, objavljen na oglasni deski, kjer bo ostal do vključno 
dne 31.3.2018, in posredovan načelnikom skupin v občinskem svetu. 
     

IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

ODGOVORNI ZA OBJAVO 

      f.to / l.r. Alenka Florenin 
                   

 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

POTRDILO O OBJAVI 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal ______________al ____________ e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Potrjuje se, da je bil ta sklep objavljen na oglasni deski 15 zaporednih dni, od ____________  do 
______________, in da ni bilo prejetih nobenih pritožb in prijav. 
 
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči,     
  

IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

ODGOVORNI ZA OBJAVO 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 

POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 13.3.2018, 
poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 L.R. 11.12.2003 n. 21 come 
modificato dall' art. 17 della L.R. 24.05.2004 n. 17). 
 
Ta sklep je postal takoj izvršljiv dne 13.3.2018, v skladu s 1. členom 19. odstavka D.Z. št. 21 z 
dne 11. 12. 2003, spremenjenim s 17. členom D.Z. št. 17 z dne 24. 5. 2004. 
 
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči, 16.3.2018 

IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

ODGOVORNI ZA OBJAVO 

f.to / l.r. Alenka Florenin 
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Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Kopija enaka izvirniku za administrativne potrebe. 
 
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči,  16.3.2018 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

ODGOVORNI ZA OBJAVO 

f.to / l.r. Alenka Florenin 
 

 

 
 


