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C O M U N E  DI  Z O P P O L A 
PROVINCIA DI PORDENONE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Registro delibere di Consiglio COPIA N. 54 
 
OGGETTO: ART.27, COMMA 5 DELLA L.R. 18/2015. NOMINA DEL REVISORE DEI 
CONTI. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.     
 
L’anno 2017, il giorno 28 del mese di DICEMBRE alle ore 19:00, nella Residenza Comunale si è 
riunito il Consiglio, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. 
Con riferimento al presente atto risultano:  
 
   
  Presente/Assente 
PAPAIS FRANCESCA Sindaco Presente 
VESCOVI CESARE Consigliere Presente 
SARACENO FRANCESCO Consigliere Assente 
QUATTRIN ELENA Consigliere Presente 
MORELLO ANDREA Consigliere Presente 
PICCININ TATIANA Consigliere Presente 
PICCOLI STEFANO Consigliere Presente 
BRUZZANO MATTEO Consigliere Presente 
ZILLI FAUSTO Consigliere Presente 
NONIS RENATO Consigliere Presente 
FEDRIGO LUCIA Consigliere Assente 
CARDENTE PIER FRANCESCO Consigliere Presente 
BOMBEN GUSTAVO Consigliere Presente 
MIOR PAOLO Consigliere Presente 
MASOTTI CRISTOFOLI ANGELO Consigliere Presente 
SARTOR SANTE Consigliere Presente 
CAZZOL GIULIO Consigliere Presente 
 
Inoltre, sempre con riferimento al presente atto, risultano: 
 
  Presente/Assente 
PIGHIN PAOLO Assessore Esterno Presente 
TIUS ANTONELLO Assessore Esterno Presente 
MARIUTTI LORIS Assessore Esterno Presente 
QUATTRIN ALESSANDRO Assessore Esterno Presente 

 
Partecipa alla Seduta il Segretario dott. Vincenzo GRECO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Francesca PAPAIS 
nella qualità di Sindaco, la quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto 

suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: ART.27, COMMA 5 DELLA L.R. 18/2015. NOMINA DEL REVISORE DEI 
CONTI. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA: 
 
PROPOSTA 

“ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. 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;  
 
RICORDATO in particolare che, ai sensi dell’art.24, in materia di revisione economico-finanziaria degli 
enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale, salvo quanto 
previsto dalla legge regionale. 
 
RILEVATO che: 

· con l’articolo 26 della citata Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int. 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;  

· 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.; 
 
DATO ATTO che il 22.12.2017 è scaduto l’incarico di Revisore dei Conti affidato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2014 al dott. Alberto Poggioli, con studio in Pordenone;  
 
TENUTO conto che, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 inerente la possibilità di applicare le norme 

relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 
del decreto-legge n. 293/1994, sono previsti 45 giorni di proroga; 
 
RILEVATO che detto periodo di proroga si conclude il 5 febbraio 2018 è quindi è necessario procedere ad 
una nuova nomina del Revisore di Conti per il prossimo triennio per garantire la necessaria operatività 
dell’Ente; 
 
RICHIAMATO l’art. 38 del vigente regolamento di Contabilità (“Organo di revisione economico – 
finanziario”) ai sensi del quale l’Organo di Revisione economico-finanziario è nominato dal Consiglio in 
base alla legge, e con la stessa Deliberazione il Consiglio stabilisce il compenso spettante all’Organo di 

Revisione. 
 
DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 questo Ente ha dato 

comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso pubblicato all’albo on-line dal 
23/10 fino al 30/11-2017 ed a mezzo nota di data 16/10/2017 n. 17725/PEC di Prot. inviata alla Direzione 
Centrale Autonomie Locali di Udine;  
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DATO ATTO che il Comune di Zoppola ha una popolazione residente al 31.12.2016 pari a n.8488 abitanti e 
che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 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 Zoppola, la struttura 
regionale in materia di Autonomie Locali, con verbale 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 Zoppola;  
 
VISTA la comunicazione di data 30.11.2017, prot. n. 12452 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:  

· Daniela LUCCA  
· Paolo MARSEU  
· Auro PAOLINI 

 
VERIFICATO che le persone sorteggiate non presentano cause di incompatibilità per la nomina a revisore 
economico-finanziario del Comune di Zoppola;  
 
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore mediante voto a scrutinio 
segreto;  
 
VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati trasmessi dalla Direzione regionale delle Autonomie Locali;  
 
ESPERITE le operazioni di voto a scrutinio segreto, il Sindaco, coadiuvato dal Segretario Comunale e dai 
Consiglieri _______ e ______ per la maggioranza e ____ per la minoranza, accerta il seguente risultato:  
 
PRESENTI: N.  
- SCHEDE VOTATE: N.  
- SCHEDE BIANCHE: N.   
- SCHEDE NULLE: N.   
 
VOTI OTTENUTI:  

· Daniela LUCCA  
· Paolo MARSEU  
· Auro PAOLINI 

 
RITENUTO pertanto, di nominare il__________ quale nuovo Revisore dei Conti del Comune di Zoppola;  
 
ATTESO che la nomina avrà decorrenza dal conferimento formale dell’incarico di Revisore dei Conti da 

parte, ai sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015, della Giunta comunale, e una 
durata temporale di tre anni; 

PRECISATO che Il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, su conforme 
deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel II Supplemento ordinario n. 43 del 27 ottobre 2017 al 
Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 25 ottobre 2017, stabilisce i compensi spettanti a ciascun 
componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti locali della Regione, e che tali 
compensi si applicano ai Revisori nominati dal 1 settembre 2017; 

CONSIDERATO che per la fascia demografica del Comune di Zoppola il compenso va da un minimo di € 

10.570 ad un massimo di € 14.090,00; 
 
VISTO il relativo disciplinare d’incarico, che viene allegato al presente provvedimento; 
 
RICORDATO che al punto 2 di detto disciplinare viene stabilito per il Revisore un compenso annuo pari a 
€ 10.570, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di 

legge; 
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VISTO il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 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.;  
 
Con voti __________, come sopra indicato,  

DELIBERA 
 

1. Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Zoppola, 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, ___________;  

2. Di dare atto che la decorrenza avrà corso dal formale conferimento dell’incarico cui provvederà la 
Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015, e una 
durata temporale di tre anni;  

3. Di approvare il relativo disciplinare di incarico All. sub A; 
4. Di precisare che l’onere derivante dal presente provvedimento trova adeguata copertura al presente 

bilancio pluriennale 2017/2019 alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3; 
5. con separata votazione ad esito _______________________, di rendere il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

REGOLARITÀ TECNICA 
Il Responsabile del Servizio 

F.TO DOTT. MICHELE SARTOR 
______________________ 

 

 

 
 

REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.TO DOTT. MICHELE SARTOR 

________________________ 

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento e cede la parola all’Assessore competente Tius che 
provvede ad esporlo quindi dichiara aperta la discussione che si riporta integralmente nel verbale di 
seduta. 
 
DELIBERAZIONE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
 
 
ESPERITE le operazioni di voto a scrutinio segreto, il Sindaco, coadiuvato dal Segretario Comunale e dai 
Consiglieri Piccoli per la maggioranza e Sartor per la minoranza, accerta il seguente risultato:  
 
PRESENTI: N. 15 
- SCHEDE VOTATE: N. 10 
- SCHEDE BIANCHE: N.  5 
- SCHEDE NULLE: Nessuna.   
 
VOTI OTTENUTI:  

· Daniela LUCCA           N. 1 
· Paolo MARSEU           NESSUNO.  
· Auro PAOLINI             N. 9 
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RITENUTO pertanto, di nominare il Commercialista Auro Paolini quale nuovo Revisore dei Conti del 
Comune di Zoppola;  
 
ATTESO che la nomina avrà decorrenza dal conferimento formale dell’incarico di Revisore dei Conti da 

parte, ai sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015, della Giunta comunale, e una 
durata temporale di tre anni; 

PRECISATO che Il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, su conforme 
deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel II Supplemento ordinario n. 43 del 27 ottobre 2017 al 
Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 25 ottobre 2017, stabilisce i compensi spettanti a ciascun 
componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti locali della Regione, e che tali 
compensi si applicano ai Revisori nominati dal 1 settembre 2017; 

CONSIDERATO che per la fascia demografica del Comune di Zoppola il compenso va da un minimo di € 

10.570 ad un massimo di € 14.090,00; 
 
VISTO il relativo disciplinare d’incarico, che viene allegato al presente provvedimento; 
 
RICORDATO che al punto 2 di detto disciplinare viene stabilito per il Revisore un compenso annuo pari a 
€ 10.570, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di 

legge; 
 
VISTO il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 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.;  
Ottenuta la seguente votazione: 
Presenti N. 15 
Assenti  N. 2 (Saraceno e Fedrigo) 
Votanti  N. 12 
Favorevoli N. 9 
Contrari N. 3 (Mior,Bomben,Cardente) 
Astenuti N. 3 (Masotti,Sartor e Cazzol) 
 
 

DELIBERA 
 
 
di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: “ART.27, COMMA 5 DELLA L.R. 18/2015. 

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.” 
 
 
Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione ad esito _________________ 
Presenti N. 15 
Assenti  N. 2 (Saraceno e Fedrigo) 
Votanti  N. 12 
Favorevoli N. 9 
Contrari N. 3 (Mior,Bomben,Cardente) 
Astenuti N. 3 (Masotti,Sartor e Cazzol) 
 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
21/2003 e ss.mm.ii. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to dott.ssa Francesca PAPAIS 

 
____________________________ 

 

F.to dott. Vincenzo GRECO 
 

____________________________ 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 15, e ss.mm.ii) 

 
Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it il giorno 
02/01/2018 
 
Zoppola, 02/01/2018 

L’Incaricato della Pubblicazione 
F.to Silvia VENDRAMINI 

____________________________ 
 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii., attesto e certifico che il presente atto e’ 

stato pubblicato nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it dal 02/01/2018 al 17/01/2018 
 
Zoppola, 18/01/2018  

L’Incaricato della Pubblicazione 
F.to Silvia VENDRAMINI 

____________________________ 
 

 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.) 

 
 

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
 
Zoppola, 28/12/2017 
 

Il Segretario 
F.to dott. Vincenzo GRECO 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale. 
 
Zoppola, _____________________________                                             L’Incaricato 
 
       ____________________________________ 
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C O M U N E DI Z O P P O L A 
PROVINCIA DI PORDENONE 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta COPIA N. 1    
 
 
OGGETTO: ART.27, COMMA 6 DELLA L.R. 18/2015. CONFERIMENTO INCARICO 
AL REVISORE DEI CONTI. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
 
 
L’anno 2018, il giorno 08 del mese di GENNAIO alle ore 18:00, nella Residenza Comunale si è 

riunita la Giunta in Seduta segreta.   
 
Con riferimento al presente atto risultano:    
 
   
  Presente/Assente 
PAPAIS FRANCESCA Sindaco Presente 
PIGHIN PAOLO Vice Sindaco Presente 
TIUS ANTONELLO Assessore Presente 
MARIUTTI LORIS Assessore Presente 
QUATTRIN ALESSANDRO Assessore Presente 
 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Vincenzo GRECO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza la dott.ssa Francesca PAPAIS 
nella qualità di Sindaco, la quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto 

suindicato. 
Su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: ART.27, COMMA 6 DELLA L.R. 18/2015. CONFERIMENTO INCARICO AL 
REVISORE DEI CONTI. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA 

 
PROPOSTA 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. 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;  
 
RICORDATO in particolare che, ai sensi dell’art.24, in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale. 
 
RILEVATO che: 

· con l’articolo 26 della citata Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int. 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;  

· 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.; 

 
DATO ATTO che il 22.12.2017 è scaduto l’incarico di Revisore dei Conti affidato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 

del 22.12.2014 al dott. Alberto Poggioli, con studio in Pordenone;  
 
TENUTO conto che, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 inerente la possibilità di applicare le norme relative alla proroga degli 
organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto-legge n. 293/1994, sono previsti 45 
giorni di proroga; 
 
RILEVATO che detto periodo di proroga si conclude il 5 febbraio 2018 è quindi è necessario procedere ad una nuova nomina del 
Revisore di Conti per il prossimo triennio per garantire la necessaria operatività dell’Ente; 
 
RICHIAMATO l’art. 38 del vigente regolamento di Contabilità (“Organo di revisione economico – finanziario”) ai sensi del quale 

l’Organo di Revisione economico-finanziario è nominato dal Consiglio in base alla legge, e con la stessa Deliberazione il Consiglio 
stabilisce il compenso spettante all’Organo di Revisione. 
 
DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 questo Ente ha dato comunicazione della 

scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso pubblicato all’albo on-line dal 23/10 fino al 30/11-2017 ed a mezzo nota di 
data 16/10/2017 n. 17725/PEC di Prot. inviata alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine;  
 
DATO ATTO che il Comune di Zoppola ha una popolazione residente al 31.12.2016 pari a n.8488 abitanti e che a norma 
dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 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 Zoppola, la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, con 
verbale 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 Zoppola;  
 
VISTA la comunicazione di data 30.11.2017, prot. n. 12452 con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento 
alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio;  
 
DATO ATTO che, pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 di 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile a 
norma di legge, è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di Zoppola il dott. Auro PAOLINI (C.F. PLNRAU62R18 L195U) 
con studio in Tolmezzo (UD) e Udine;  
 
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione consiliare era stato approvato il relativo disciplinare di incarico; 

PRECISATO che Il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, su conforme deliberazione della Giunta regionale, 
pubblicato nel II Supplemento ordinario n. 43 del 27 ottobre 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 25 ottobre 2017, 
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stabilisce i compensi spettanti a ciascun componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti locali della Regione, e 
che tali compensi si applicano ai Revisori nominati dal 1 settembre 2017; 

CONSIDERATO che per la fascia demografica del Comune di Zoppola il compenso va da un minimo di € 10.570 ad un massimo di 

€ 14.090,00; 
 
RICORDATO che al punto 2 di detto disciplinare viene stabilito per il Revisore un compenso annuo pari a € 10.570, al netto 
dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge; 
 
ATTESO che al conferimento formale dell’incarico di Revisore dei Conti deve provvedere la Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 

27 –comma 6- della Legge Regionale n. 18/2015;  
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Con votazione unanime, palese 
 

D E L I B E R A  
 

1. di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 di 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile a 
norma di legge, è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di Zoppola il dott. Auro Paolini con studio in Tolmezzo 
(UD) e Udine;  

2. conseguentemente, ai sensi dell’articolo 27 –comma 6- della Legge Regionale n. 18/2015, di conferire l’incarico di 

Revisore dei Conti del Comune di Zoppola al dott. Auro PAOLINI (C.F. PLNRAU62R18 L195U), con studio in Tolmezzo 
(UD) e Udine, per la durata di anni tre dal 09/01/2018 al 08/01/2021;  

3. di dare atto che il compenso annuo è determinato in Euro 10.570,00.- (contr. prev.le ed IVA di legge esclusi) ed 
onnicomprensivo di qualsiasi spesa;  

4. Di precisare che l’onere derivante dal presente provvedimento (€13.411,22 annui per complessivi €40.233,65) trova 

adeguata copertura al presente bilancio pluriennale alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3 PEG 10 con 
il seguente cronoprogramma: 

anno giorni importo CIG Estremi OG 

2018 357  €   13.117,27   
 
Z95219DE0D 

1/2018 

2019 365  €   13.411,22  1/2018 

2020 365  €   13.411,22  1/2018 

2021 8  €        293,94  1/2018 

 

5. Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, 
c.19, LR 21/2003. 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

REGOLARITÀ TECNICA 
Il Responsabile del Servizio 

F.TO DOTT. MICHELE SARTOR 
 

______________________ 
 

 

 
 

REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.TO DOTT. MICHELE SARTOR 
 

________________________ 

DELIBERAZIONE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267; 
VISTO l’art. 48 del T.U. D.Lgs. 267/2000; 
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
CON votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
di adottare la suesposta proposta di deliberazione avente ad oggetto: ART.27, COMMA 6 DELLA L.R. 
18/2015. CONFERIMENTO INCARICO AL REVISORE DEI CONTI. IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE. 
Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione favorevole, unanime e palese per alzata di 
mano, 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 

21/2003 e ss.mm.ii. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

Il Presidente  

 

Il Segretario 
F.to dott.ssa Francesca PAPAIS F.to dott. Vincenzo GRECO 

 
 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(L.R. 21/2003, art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii.) 

 
Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it il giorno 11/01/2018 
e lo stesso giorno comunicato ai Capigruppo Consiliari. 
 
Zoppola, 11/01/2018 

L’Incaricato della Pubblicazione 
F.to Silvia VENDRAMINI 

______________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii., attesto e certifico che il presente atto e’ stato 

pubblicato nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it dal 11/01/2018 al 26/01/2018 
 
Zoppola, 29/01/2018  

L’Incaricato della Pubblicazione 
F.to Silvia VENDRAMINI 

______________________________________ 
 

 
IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.) 
 
 

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
 
Zoppola, 08/01/2018 
 

Il Segretario 
F.to dott. Vincenzo GRECO 

 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale. 
 
Zoppola, _____________________________                                             L’Incaricato 
 
          ____________________________________ 
 


