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N. 45/2018 
 

COMUNE DI ARTA TERME 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL 19/12/2018 

 
OGGETTO: L.R. 17/07/2015, N. 18 - ART. 27, COMMA 5: NOMINA ORGANO DI 

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA.  
 
L’anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di Dicembre convocato per le ore 18:00, con avviso 
e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione STRAORDINARIA. 
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA 
 
Sono intervenuti: 
 

 12 1 
 
Alla seduta è presente l’Assessore esterno Sig. Stefano De Colle. 
 
Assume la presidenza il sig. Luigi Gonano nella sua qualità di Sindaco. 
 
Assiste il Segretario Comunale Comunale sig. Bruno Cimenti 
 
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
 

Nominativo Carica P A 

GONANO LUIGI Sindaco X  

COZZI VALENTINA Consigliere X  

SANNA ELISA Consigliere X  

RADINA GIOVANNI Consigliere X  

DI GALLO ITALO Consigliere   X 

SANDRI CRISTIAN Consigliere X   

TALOTTI GIANLUIGI Consigliere X   

DELLA SCHIAVA KATIA Consigliere X   

FACCIN ANDREA Consigliere X   

PERESSON DANIELA Consigliere X   

CIMENTI PAOLA Consigliere X   

URBAN PAOLO Consigliere X   

CESCUTTI DANIELE Consigliere X   
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Il Sindaco informa che, dopo la recente deliberazione consiliare di avvio della procedura di nomina del nuovo 
revisore e della determinazione del compenso, la regione – come previsto dall’attuale normativa – ha 
provveduto a concludere l’iter, procedendo da ultimo all’estrazione di tre nominativi fra i revisori iscritti all’albo 
regionale che hanno manifestato interesse alla nomina.   Si tratta ora di effettuare la scelta fra i nominativi 
estratti, che elenca. 
Il cons. Daniela Peresson chiede ulteriori delucidazioni sui curricula degli estratti, se vi sono stati contatti 
preliminari con gli interessati e se c’è una proposta precisa della maggioranza. 
Il Sindaco fornisce le notizie richieste e comunica che la maggioranza è orientata per la nomina del dott. 
Nicola Sabatini, con studio a Cividale.   L’interessato ha comunicato telefonicamente l’interesse alla nomina: 
dal curriculum risulta avere ricoperto incarichi, oltre che come revisore, anche con compiti operativi nel 
settore finanziario all’interno di vari Comuni, in regione e fuori regione.   Il segretario comunica che 
l’attenzione sul peculiare curriculum dell’interessato è stata anche condivisa con la responsabile del settore 
finanziario, ritenendo preferibile per il nostro ente una persona con esperienza anche operativa nel settore 
economico – finanziario. 
Il cons. Daniela Peresson, nel prendere atto delle valutazioni e punti di vista espressi, propone di 
condividere la nomina, procedendo per acclamazione, all’unanimità. 
Il Sindaco accoglie la proposta e pertanto si procede alla nomina del dott. Nicola Sabatini per acclamazione 
unanime dei presenti, con separata votazione per la dichiarazione dell’immediata esecutività, come più avanti 
riportato. 
 
Ciò premesso, il Consiglio comunale: 

 
VISTA la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 che disciplina della Finanza Locale del Friuli Venezia Giulia, ed in 
particolare gli articoli da 24 a 29 che dettano disposizioni in materia di revisione economico finanziaria degli 
Enti Locali; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 24 della citata L.R. 18/2015 in base al quale, in materia di revisione 
economico-finanziaria degli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale, 
salvo quanto previsto dalla legge regionale; 
 
RILEVATO che: 

- con l’art. 26 della L.R. 18/2015 e ss.mm.ii. 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 dei crediti 
formativi; 

- con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres., è stato emanato il 
Regolamento disciplinante 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’art. 26 della predetta legge regionale n. 18/2015 e ss.mm.ii.; 

 
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione n. 0246/Pres. del 23/10/2017, avente ad oggetto la 
determinazione del compenso annuo spettante ai revisore dei conti degli Enti Locali e dato atto che il 
compenso è determinato entro limiti minimi e massimi sulla base della tipologia dell’Ente e della classe 
demografica di appartenenza; 
 
CONSIDERATO che in data 31/12/2018 scadrà l’incarico di Revisore dei Conti affidato, con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 37 del 14/12/2015, al rag. Auro Paolini con studio in Tolmezzo; 
 
DATO ATTO che, a norma dell’art. 27 della citata L.R. 18/2015, questo Ente ha dato comunicazione della 
scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso pubblicato all’Albo on-line del proprio sito istituzionale 
in data 26/10/2018, nonché alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine a mezzo nota inviata via PEC 
in data 26/10/2018 prot. 6643; 
 
DATO ATTO che al 31/12/2017 il Comune di Arta Terme contava 2.076 persone residenti e che, a norma 
dell’art. 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; 
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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 Arta Terme, la struttura 
regionale competente in materia in data 12/12/2018 ha provveduto al sorteggio di una rosa di tre nominativi 
per la nomina dell’organo monocratico di revisione di questo Comune; 
 
VISTO il verbale di sorteggio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Autonomie 
locali, sicurezza e politiche per l’immigrazione – Servizio finanza locale, prot. 26456 del 12/12/2018; 
 
DATO ATTO che risultano estratti i sottoelencati nominativi: 
1) RIGOTTO Alberto 
2) SABATINI Nicola 
3) VUCH Paola; 
 
VERIFICATO che le persone sorteggiate non presentano cause di incompatibilità per la nomina di Revisore 
economico-finanziario del Comune di Arta Terme; 
 
VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati: 
 
RITENUTO: 
 

 d’intesa fra Sindaco e consiglieri del gruppo di maggioranza e del gruppo di minoranza, di procedere 
alla nomina per acclamazione unanime, convergendo le proposte sul nominativo del dott. Nicola 
Sabatini; 

  pertanto di nominare il Dott. Nicola Sabatini, con studio in Cividale del Friuli, via Moimacco n. 10, 
quale Revisore Unico dei Conti del Comune di Arta Terme; 

 
ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti provvederà la Giunta Comunale ai sensi 
dell’art. 27, comma 6, della L.R. 18/2015 e ss.mm.ii.; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25/10/2018 con la quale è stato fissato 
l’importo del compenso spettante al nuovo Revisore dei Conti di questo Comune; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con le risultanze come sopra espresse per quanto riguarda la nomina (per acclamazione unanime) e con n. 
12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano in separata votazione dai n. 12 presenti e votanti, per quanto 
attiene la dichiarazione dell’immediata esecutività della presente, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto in premessa esposto; 
 

2. di nominare Revisore dei Conti del Comune di Arta Terme, per il periodo dal 01/01/2019 al 
31/12/2021, secondo quanto disposto dalla L.R. 18/2015 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione 
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres del 28/02/2017, il Dott. Nicola 
Sabatini, con studio in Cividale del Friuli, via Moimacco n. 10; 
 

3. di dare atto che al conferimento dell’incarico provvederà la Giunta Comunale ai sensi dell’art. 27, 
comma 6, della L.R. 18/2015 e ss.mm.ii.; 

 
4. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario dell’espletamento di tutti gli atti di gestione 

conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo; 
 

5. di dichiarare, con separata votazione, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Luigi Gonano 

Atto Firmato Digitalmente 
Bruno Cimenti 

Atto Firmato Digitalmente 
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N. 161/2018 
 

COMUNE DI ARTA TERME 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

SEDUTA DEL 28/12/2018 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AL REVISORE DEI CONTI  
 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 12:15 nella sede 
comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono intervenuti: 
 

 
Assiste il Vice Segretario Comunale, Alice Del Negro. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il sig. Luigi Gonano nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente deliberazione: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 che disciplina della Finanza Locale del Friuli Venezia Giulia, ed 
in particolare gli articoli da 24 a 29 che dettano disposizioni in materia di revisione economico 
finanziaria degli Enti Locali; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 24 della citata L.R. 18/2015 in base al quale, in materia di 
revisione economico-finanziaria degli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia si applica la 
normativa statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale; 
 
RILEVATO che: 

- con l’art. 26 della L.R. 18/2015 e ss.mm.ii. 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 dei crediti formativi; 

- con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres., è stato emanato 
il Regolamento disciplinante 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’art. 26 della predetta legge regionale n. 18/2015 e 
ss.mm.ii.; 

Nominativo Carica Presente Assente 

GONANO LUIGI Sindaco X  

SANNA ELISA Vice Sindaco   X 

DI GALLO ITALO Assessore X   

FACCIN ANDREA Assessore X   

DE COLLE STEFANO Assessore esterno X   
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RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione n. 0246/Pres. del 23/10/2017, avente ad 
oggetto la determinazione del compenso annuo spettante ai revisore dei conti degli Enti Locali e 
dato atto che il compenso è determinato entro limiti minimi e massimi sulla base della tipologia 
dell’Ente e della classe demografica di appartenenza; 
 
CONSIDERATO che in data 31/12/2018 scadrà l’incarico di Revisore dei Conti affidato, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 14/12/2015, al rag. Auro Paolini con studio in 
Tolmezzo; 
 
DATO ATTO che, a norma dell’art. 27 della citata L.R. 18/2015, questo Ente ha dato 
comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso pubblicato all’Albo on-
line del proprio sito istituzionale in data 26/10/2018, nonché alla Direzione Centrale Autonomie 
Locali di Udine a mezzo nota inviata via PEC in data 26/10/2018 prot. 6643; 
 
DATO ATTO che al 31/12/2017 il Comune di Arta Terme contava 2.076 persone residenti e che, a 
norma dell’art. 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 Arta Terme, 
la struttura regionale competente in materia in data 12/12/2018 ha provveduto al sorteggio di una 
rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione di questo Comune; 
 
VISTA la comunicazione di data 12/12/2018, prot. 26456, con la quale la Direzione Centrale 
Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio; 
 
DATO ATTO che sono stati estratti i sottoelencati nominativi: 
1) RIGOTTO ALBERTO 
2) SABATINI NICOLA 
3) VUCH PAOLA 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di 
Arta Terme il dott. Nicola Sabatini, con studio in Cividale del Friuli; 
 
RITENUTO pertanto di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Arta Terme al dott. 
Nicola Sabatini, con studio in Cividale del Friuli, per la durata di tre anni decorrenti dal 01/01/2019; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25/10/2018 avente ad oggetto la 
determinazione del compenso spettante all’Organo di Revisione di questo Comune; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, per quanto di competenza, dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in due distinte votazioni, una per quanto riguarda 
l’adozione del presente provvedimento  
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto in premessa esposto; 
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2. di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Arta Terme, secondo quanto 
disposto dalla L.R. 18/2015 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione approvato con 
Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres del 28/02/2017, il dott. Nicola Sabatini 
con studio in Cividale del Friuli, per la durata di tre anni decorrenti dal 01/01/2019; 
 

3. di dare atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25/10/2018, il 
compenso spettante al nuovo Revisore dei Conti in Euro è stato fissato in Euro 8.170,00 
annui omnicomprensivi di qualsiasi spesa, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali 
posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge; 
 

4. di approvare il disciplinare d’incarico, composto complessivamente da n. 7 articoli ed 
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

5. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario dell’espletamento di tutti gli atti di 
gestione conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo; 

 
6. di dichiarare, con separata votazione, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 
 

Il Sindaco Il Segretario 
Luigi Gonano 

Atto Firmato Digitalmente 
Alice Del Negro 

Atto Firmato Digitalmente 
 



COMUNE DI ARTA TERME                                                     PROVINCIA DI UDINE 

 

Disciplinare contenente le norme e le condizioni per l’affidamento dell’incarico di revisore economico-

finanziario: periodo dal 1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2021. 

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2018, esecutiva agli effetti di legge, 

con la  presente scrittura privata, predisposta e sottoscritta in modalità elettronica, a valere ad ogni effetto di 

legge, tra il Comune di Arta Terme, rappresentato dal Responsabile del Servizio finanziario dott.ssa Alice Del 

Negro, domiciliata per ragioni di carica presso la Sede Municipale di Via Umberto, 1 – 33022 Arta Terme (Ud) 

-  Codice Fiscale 84001010309  Partita IVA 00482920303, e il dott. Sabatini Nicola, nato ad Atessa (CH) il 

18/08/1972, c.f. SBTNCL72M18A485N - iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n° 145227 dal 

15/06/2007, domiciliato per l’incarico in Cividale del Friuli, Via Moimacco n. 10, acquisita la dichiarazione dd. 

24/12/2018 relativa a quanto previsto dal comma 2 dell’art 238 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., si conviene e si 

stipula quanto segue per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene instaurato tra i contraenti 

medesimi. 

ART. 1 - NATURA DEL RAPPORTO E COMPITI 

Il Comune di Arta Terme, affida al predetto dott. Nicola Sabatini, iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei 

Conti al n° 145227, l’incarico di revisore economico finanziario all’interno dell’Ente ai sensi dell’art. 234 e 

seguenti del D.lgs. n. 267/2000, per il triennio 1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2021. 

I compiti assegnati e le funzioni richieste sono quelli previsti dagli artt. 239 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni e delle leggi vigenti pro-tempore in materia, che le parti dichiarano di 

conoscere. 

Il Revisore inoltre è tenuto, qualora sia formalmente invitato dall’Amministrazione Comunale, a partecipare 

alle sedute del Consiglio o della Giunta nelle quali siano 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, con preavviso di almeno 60 giorni; 

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 o mediante PEC, assegnandogli dieci giorni 



per eventuali controdeduzioni; trascorso tale termine la cessazione sarà disposta con motivata deliberazione 

del Consiglio Comunale. 

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 – COMPENSI 

L’onorario viene stabilito in Euro 8.170,00 annui, oltre agli oneri per IVA e contributi previdenziali e 

omnicomprensivo di qualsiasi spesa, e verrà liquidato con cadenza annuale a fronte della presentazione di 

regolare fattura. 

ART. 5 – DECORRENZA E DURATA 

Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dal 1 gennaio 2019. Qualora l’incarico fosse revocato o interrotto 

verrà erogata una quota di compenso commisurata all’attività svolta fino a tale data. 

ART. 6 – 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. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alle operazioni previste dal presente disciplinare e 

che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria 

di Udine. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle norme di legge e di 

regolamento in materia. 

Il presente atto verrà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131 del 

26.04.1986 e le relative spese saranno a carico del Revisore. 

Atto predisposto e completato in modalità informatica e sottoscritto con firme digitali.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Arta Terme, 28/12/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

(dott.ssa Alice Del Negro) 

 

 

 

IL REVISORE  

(dott. Nicola Sabatini) 

 

Firmato da:Alice Del Negro
Data: 28/12/2018 13:40:18


