
ORIGINALE                                                             N.   39 del Reg. Delib.

C    O    M   U   N   E     D I     S   A   V   O   G   N   A

PROVINCIA DI UDINE 

°°°°°°

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

°°°°°°

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2017-

2020

L'anno duemilaDICIASETTE il giorno sei del mese di novembre alle ore 18.00, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito recapitato ai singoli consiglieri in tempo 

utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 

Seduta pubblica, di prima convocazione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

Presenti Assenti Presenti Assenti 

01 CENDOU Germano  X   08 MASSERA Greta   X  

02 CERNOIA Patrizia  X   09 CROMAZ Alex   X  

03 BRAGALINI Tatiana   X   10 TRINCO Roberto   X  

04 TRINCO Fabio  X   11 AZZOLINI Dino    X  

05 MAZZARELLA Ezio  X   12 CUDRIG Sandra   X  

06 SINUELLO Nico   X   13 GOSGNACH Cinzia   X  

07 GOLOP Matteo  X    TOTALE 13 0 

Segretario verbalizzante: Bužan Mitja 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CENDOU Germano 

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

Comunale adotta la seguente deliberazione: 



OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2017-2020

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico-

finanziaria; 

RICHIAMATO l’art.234 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 1, co. 732, 

della Legge 296/2006, a norma del quale: “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”; 

DATO ATTO che l’incarico affidato al Revisore dei conti nominato da questo Comune con proprio 

atto n.23 del 30.09.2014 è in scadenza; 

DATO ATTO che occorre procedere alla nomina del Revisore Contabile Unico per il triennio 

2017/2019; 

RICHIAMATA la L.R. 18/2015 e s.m.i. che al tit. III, capo II (art. 24-29) contiene disposizioni in 

materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 

AVUTO RIGUARDO alle disposizioni in materia di revisione economico finanziaria degli enti 

locali contenute nell’art. 10, commi 7, 8 e 9 della L.R. 24/2016 collegata alla manovra di bilancio 

2017-2019; 

RICHIAMATO altresì il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 e s.m.i con 

cui è stato emanato il Regolamento regionale dei revisori dei conti degli enti locali, in conformità 

alle disposizioni di cui al surrichiamato art. 26 della L.R. 18/2015; 

RICHIAMATO l’art. 27 della L.R. 18/2015 che dispone in materia di scelta mediante sorteggio e 

di nomina dell’Organo di revisione; 

RILEVATO che, il nuovo meccanismo di nomina è pienamente operativo e applicabile a decorrere 

dal 01.09.2017; 

VISTA la nota PEC Prot. n. 2351 del 18.07.2017 con la quale veniva informata la R.A.F.V.G. della 

scadenza dell’incarico dell’organo di revisione dell’Ente; 

ATTESO che la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme con PEC Prot. 

n. 0008610/P del 24.08.2017 AAL-5-1-3 ha provveduto alla formazione dell’elenco e dell’avviso 

per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore per il comune di Savogna; 

RILEVATO che la manifestazione di disponibilità poteva essere presentata dalle ore 12.00 del 

25.08.2017 alle ore 12.00 del 08.09.2017; 



VISTA la nota PEC Prot. n. 0009697/P del 28.09.2017 AAL-5-1-3 con la quale la R.A.F.V.G. – 

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – ha informato che il giorno 05 

ottobre 2017 sé stato effettuato il sorteggio della rosa dei nomi del Comune di Savogna; 

DATO ATTO che la RAFVG con Prot. n. 0010034/P del 05.10.2017 AAL-5-1-3, nostro protocollo 

n. 3265 del 06.10.2017, ha trasmesso il verbale del procedimento di sorteggio dei nominativi per la 

nomina dell’organo monocratico di revisione economico-finanziaria del Comune di Savogna; 

RILEVATO che a seguito del sorteggio di cui sopra i nominativi dei candidati all’incarico di 

revisione dell’Ente risultano essere, in ordine alfabetico: 

1. Diolosà Fabio;  

2. Laudicina Francesca; 

3. Leiter Omero; 

RILEVATO altresì che, ai sensi del comma 5 del citato art. 27 della L.R. 18/2015, l'Organo 

assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'Organo 

di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti come sopra individuati; 

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità per i soggetti sopra individuati;   

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

del revisore dei conti viene determinato con la stessa delibera di nomina;  

VISTO il D.P.Reg. n. 246/2017 con il quale sono stati adottati i nuovi compensi, pubblicato nel II 

Supplemento ordinario n. 43 del 27 ottobre 2017 al BUR n. 43 del 25 ottobre 2017;  

VISTI:  

_ il punto 13) del succitato decreto, il quale dispone che i nuovi compensi vengono corrisposti 

all’organo di revisione a partire dalla prima nomina successiva all’istituzione dell’elenco regionale; 

_ il punto 14) del medesimo decreto il quale prevede, inoltre, che gli importi e le prescrizioni si 

applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR, quindi dal 28 ottobre 

2017;  

      RITENUTO di stabilire che al revisore venga riconosciuto il compenso annuo lordo nella misura 

minima della fascia di appartenenza, (comuni fino a 500 abitanti) pari a euro 3.370,00 oltre a 

CNDC ed IVA come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1951 del 13 ottobre 2017;   

UDITO l’intervento del Sindaco il quale illustra la proposta di deliberazione in esame come sopra 

riportata riguardante la nomina del Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 

per il triennio 2017/2019 dell’art. 10, commi 7, 8 e 9 della L.R. 24/2016 collegata alla manovra di 

bilancio 2017-2019 e elenca i nominativi dei revisori così trasmessi dal competente ufficio della 

Regione Friuli Venezia Giulia; 

DATO ATTO:  

_che l’Ufficio regionale competente ha comunicato, come da procedura, n. 3 professionisti nella 

persona dei precitati sigg.ri Diolosà Fabio, Laudicina Francesca, Leiter Omero; 

_che il Consiglio Comunale dovrà scegliere uno dei suddetti professionisti a cui affidare l’incarico 

di Revisore dei conti per il Comune di Savogna;

Trinco R. chiede la lettura dei dati fondamentali del curriculum dei sopraccitati revisori. 



Il segretario da lettura dei dati contenuti nei curriculum pervenuti all’Ente. 

Il Sindaco propone di nominare revisore dei conti la dott.ssa 

.Laudicina Francesca  

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità; 

ACQUISITO in sede di proposta di deliberazione il parere favorevole da parte del Responsabile 

del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli n.13, astenuti n.0, contrari n.0 , su n.13  presenti e n.13 votanti,  

IN ESITO alla predetta votazione come proclamata dal Sindaco; 

DELIBERA 

  

1. DI NOMINARE quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 per il 

triennio 2017/2019  dott.ssa Laudicina Francesca; 

2. DI STABILIRE che l’incarico decorrerà dalla data di esecutività della presente deliberazione, 

precisando che lo stesso è da intendersi per il triennio; 

3. DI STABILIRE che al revisore venga riconosciuto il compenso annuo nella misura minima 

della fascia di appartenenza, (comuni fino a 500 abitanti) pari a euro 3.370,00 oltre a CNDC ed IVA 

annui come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1951 del 13 ottobre 2017, per un totale 

complessivo annuo pari a euro 4.275,86 - che troverà copertura al cap. 20 del bilancio – P.D.C.F. 

1.3.2.1.8 Missione 1 Programma 1 del Bilancio 2017 – 2019.     

Con voti favorevoli n.13, astenuti n.0, contrari n.0 , su n.13  presenti e n.13 votanti,  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 

21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004. 

Ai sensi del D.Lgs.nr.267/2000 ex-art.49, si esprime parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

UTI Natisone – Polo 1 (Cividale del Friuli, Savogna, Stregna, UTI)

dott.ssa Enrica DI BENEDETTO 

Ai sensi del D.Lgs.nr.267/2000 ex-art.49, si esprime parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 



Il Responsabile del Servizio Finanziario 

UTI Natisone – Polo 1 (Cividale del Friuli, Savogna, Stregna, UTI)
dott.ssa Enrica DI BENEDETTO 
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OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2017 – 2020. 

CONFERIMENTO INCARICO 

 

L'anno duemilaDICIASETTE il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17.15 

nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1 CENDOU Germano Sindaco X  

2 TRINCO Fabio Vicesindaco X  

3 BRAGALINI Tatiana Assessore X  

   3  

 

Partecipa il Segretario comunale Dott. Mitja Bužan 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CENDOU Germano nella sua 

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

adotta la seguente deliberazione. 

 

 

 

 



 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2017 – 2020. 

CONFERIMENTO INCARICO  

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 6.09.2017 avente ad oggetto: 

“Nomina del Revisore dei Conti triennio 2017-2020” con la quale l’organo consiliare procedeva 

alla nomina, quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. 267/2000, della dott.ssa 

Laudicina Francesca, per il triennio 2017 -2020 decorrente dalla data di esecutività della 

deliberazione medesima e pertatno dal 06.11.2017;   

RICHIAMATA la L.R. 18/2015 e s.m.i. che al tit. III, capo II (art. 24-29) contiene disposizioni in 

materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 

AVUTO RIGUARDO in particolare all’art. 27 commi da 5 a 7 che dispongono quanto segue: 

- comma 5: “L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di 

incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei 

soggetti individuati al comma 4; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due 

componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere. Qualora l'ente locale verificasse la 

sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne 

dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali 

che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi di cui al comma 4”;  

- comma 6: “La Giunta del Comune e il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale, entro 

trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, provvedono al conferimento dell'incarico ai 

soggetti sorteggiati”;  

- comma 7: “Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 6, 

l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a 

provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio 

decreto”;  

RITENUTO PERTANTO alla luce delle citate disposizioni di conferire l’incarico di Revisore dei 

Conti del Comune di Savogna alla Dott.sa Laudicina Francesca così come disposto dalle risultanze 

espresse dal consiglio comunale – giusta deliberazione n. 39 del 6 novembre 2017 e così come 

previsto dall’art. 27 comma 6 della L.R. 18/2015 per il triennio 2017/2020;   

Con voto unanime favorevole, reso per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 
 

DI CONFERIRE l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Savogna alla Dott.sa Laudicina 

Francesca così come disposto dalle risultanze espresse dal consiglio comunale – giusta 

deliberazione n. 39 del 6 novembre 2017 e così come previsto dall’art. 27 comma 6 della L.R. 

18/2015 per il triennio 2017/2020;   
 

 

DI PRECISARE che come disposto dalla citata deliberazione consiliare al revisore verrà 

riconosciuto il compenso annuo nella misura minima della fascia di appartenenza, (comuni fino a 

500 abitanti) pari a euro 3.370,00 oltre a CNDC ed IVA annui come disposto dalla Delibera di 

Giunta Regionale n. 1951 del 13 ottobre 2017, per un totale complessivo annuo pari a euro 4.275,86 

- che troverà copertura al cap. 20 del bilancio – P.D.C.F. 1.3.2.1.8 Missione 1 Programma 1 del 

Bilancio 2017 – 2019 e seguenti.     
 



 

DI INCARICARE l’U.O. Economico Finanziaria - polo 1 (Cividale del Friuli, Savogna, Stregna, 

UTI) degli adempimenti conseguenti  

 

Con successiva votazione unanime favorevole resa per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A 

 

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della  L.R. 21/2003 

come sostituito dall’art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004. 

 

 

 
 

Ai sensi del D.Lgs.nr.267/2000 ex-art.49, si esprime parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

UTI Natisone – Polo 1 (Cividale del Friuli, Savogna, Stregna, UTI) 
dott.ssa Enrica DI BENEDETTO 

 

 
 

Ai sensi del D.Lgs.nr.267/2000 ex-art.49, si esprime parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

UTI Natisone – Polo 1 (Cividale del Friuli, Savogna, Stregna, UTI) 
dott.ssa Enrica DI BENEDETTO 

 

 

 

 
 (fine documento) 

 


