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COPIA 
VERBALE N. 46 

    

 
Comune di Azzano Decimo  

Provincia di Pordenone 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Seduta del 26/07/2018 

O G G E T T O 

ART.27, COMMA 5 DELLA L.R. 18/2015. NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA DAL 01/09/2018 AL 31/08/2021  

 

Il giorno 26 luglio 2018 alle ore 17:15, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta secondo le 
modalità di cui al “Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale”, si è riunito il 
Consiglio Comunale in adunata ordinaria, seduta pubblica. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 

  Presente/Assente 

Dalla Torre Alice Presidente del Consiglio Presente 

Putto Marco Sindaco Presente 

Stefanutto Lorella Vice Sindaco Presente 

Bettoli Vittorino Componente del Consiglio Presente 

Boccalon Annalisa Componente del Consiglio Presente 

Bortolin Mauro Componente del Consiglio Presente 

Caldo Lucio Componente del Consiglio Presente 

De Simone Roberta Componente del Consiglio Presente 

Diana Laura Componente del Consiglio Presente 

Drigo Devis Componente del Consiglio Presente 

Fiorot Isabella Componente del Consiglio Presente 

Guin Enrico Componente del Consiglio Presente 

Innocente Roberto Virginio Componente del Consiglio Presente 

Padovan Monica Componente del Consiglio Presente 

Pardini Gabriele Componente del Consiglio Presente 

Pavan Davide Componente del Consiglio Presente 

Pavan Manuela Componente del Consiglio Presente 

Pezzutti Mauro Componente del Consiglio Presente 

Piccini Massimo Componente del Consiglio Assente 

Schiavo Stefania Componente del Consiglio Presente 

Spagnol Giacomo Componente del Consiglio Assente 

Sut Diego Componente del Consiglio Presente 

Vaccher Primo Componente del Consiglio Presente 

Vatamanu Paul Componente del Consiglio Presente 

Vazzoler Narciso Componente del Consiglio Presente 

Presenti n. 23 Assenti n. 2 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimo Pedron.  
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l’Avv. Alice Dalla Torre in qualità di Presidente 
del Consiglio Comunale e procede all’esposizione dell’oggetto sopra indicato e su questo il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione:  
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Servizio Finanziario  
Assessorato proponente: Servizio Finanziario 

Proposta n. 9 del 18/07/2018  
 
OGGETTO: ART. 27, COMMA 5, DELLA L.R. 18/2015. NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA DAL 01/09/2018 AL 31/08/2021. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che il 27.07.2018 verrà a scadere il Collegio di revisione dei conti eletto con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 43 del 27.07.2015;  
 
VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 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; 
 
ATTESO 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 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; 

 
RICORDATO che il Comune di Azzano Decimo ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a 
n.15.775 abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 3, della citata L.R. n. 18/2015 nei Comuni con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti è previsto un collegio composto da tre componenti;  
 
TENUTO conto che comunque, 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 oltre la 
scadenza di cui sopra; 
 
VERIFICATO che detto periodo di proroga si conclude il 09 settembre 2018 è quindi è necessario 
procedere entro tale termine ad una nuova nomina del Collegio per il prossimo triennio per garantire la 
necessaria operatività dell’Ente; 
 
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 18/2015, dal 1° settembre 2017 la scelta dell’organo 
di revisione avviene come segue: 

 gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell’incarico dei propri revisori attraverso l’albo on 
line del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente; 

 i soggetti iscritti nell’elenco regionale dei revisori presentano domanda per poter svolgere l’incarico di 
revisore economico-finanziario; 

 la struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, una 
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rosa di nove nomi tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda; 

 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 dal sorteggio; 

 
ATTESO che questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante 
avviso pubblicato all’albo on line ed a mezzo nota di data 03/05/2018 n. 10087/PEC di Prot. inviata alla 
Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine;  
 
ATTESO altresì che a seguito della presentazione alla Direzione Centrale Autonomie Locali delle istanze 
per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria del Comune di Azzano Decimo, la struttura 
regionale in materia di Autonomie Locali, con verbale in data 14.06.2018 ha provveduto al sorteggio di 
una rosa di nove nominativi per la nomina dell’organo di cui trattasi;  
 
VISTA la comunicazione di data 15.06.2018, prot. n. 11545 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: 

 Marco BIDOLI 

 Giuseppe DI BARTOLO ZUCCARELLO 

 Miriam DI BON, 

 Maurizio FRANZ 

 Antonio GONANO 

 Vittorio GRADENIGO 

 Ileana KOCINA (GIOVANI/INESPERTI) 

 Francesca MINGOTTI (GIOVANI/INESPERTI 

 Renato TEDESCHI 
 
VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati trasmessi dalla Direzione regionale delle Autonomie Locali;  
 
VERIFICATO come da dichiarazioni agli atti che gli estratti non presentano cause di incompatibilità per la 
nomina a revisore economico-finanziario del Comune di Azzano Decimo;  
 
ATTESO che il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio mediante voto a scrutinio segreto;  
 
VISTI: 

 l’art. 27, comma 5, della L.R. 18/2015 che stabilisce che, nel caso di collegio, la nomina avviene con 
voto limitato a due componenti la scelta deve rispettare le quote di genere (1/3); 

 l’art. 10, comma 2, del D.P.G.R. 044/Pres. Del 28/02/2017 che stabilisce che l’atto di nomina può 
includere un solo soggetto tra quelli inseriti temporaneamente nella fascia 2 “giovani/inesperti”; 

 l’art. 25, comma 4ter, della L.R. 18/2015 ai sensi del quale è nominato presidente del collegio il 
soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore, ciascuno della durata di tre anni, 
presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni precedenti all'anno di nomina e che a parità di 
numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti locali si tiene conto del maggior 
numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all'anno di nomina; 

 
ATTESO che la L.R. 18/2015, come confermato dalla Direzione Autonomie Locali della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia, non disciplina le modalità di votazione al fine del rispetto della parità di 
genere, del limite degli inesperti e altresì il caso di parità tra i candidati; 
 
RITENUTO pertanto necessario stabilire le regole di votazione, e tal fine decidere quanto segue: 

 qualora la votazione non rispetti il criterio di parità di genere nei tre candidati che hanno raggiunto il 
maggior numero di voti, si procede con lo scorrimento dei nominativi votati sulla base dei voti 
espressi, fino a garantire il rispetto delle quote di genere; in mancanza di nominativi di entrambi i 
generi la votazione dovrà essere ripetuta; 

 qualora si superi il limite fissato per la fascia 2 “giovani/inesperti” (massimo uno), si procede con lo 
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scorrimento sulla base dei voti espressi; 

 in ogni caso di parità tra candidati, si applicano i criteri di cui all’art. 25, comma 4ter, della L.R. 
18/2015 previsto per la nomina del Presidente; 

 
RITENUTO opportuno fissare la decorrenza della nomina al 01/09/2018, precisando comunque che il 
conferimento formale dell’incarico di Revisore dei Conti, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge 
Regionale n. 18/2015, avverrà da parte della Giunta comunale e per 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; 
 
ATTESO che per la fascia demografica del Comune di Azzano Decimo il compenso va da un minimo di € 
13.450,00 ad un massimo di € 17.370,00, e che tale compenso va aumentato del 15 per cento se il 
volume delle entrate finali dell’Ente è superiore a 10 milioni di euro, fattispecie in cui ricade questo Ente; 
 
VISTO il relativo disciplinare d’incarico, allegato A al presente provvedimento; 
 
RICORDATO che al punto 5 di detto disciplinare viene stabilito per il Collegio il seguente compenso al 
netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge: 

 componente € 13.450,00 + maggiorazione del 15%, (punto 5 del Decreto n. 0246 / Pres. del 
23.10.2017) pari a € 2.017,50.- per un compenso complessivo di € 15.467,50; 

 presidente € 13.450,00 + maggiorazione 15% pari a € 2.017,50.- + maggiorazione del 50% (punto 7 
del Decreto n. 0246 / Pres. del 23.10.2017) pari a € 6.725,00.- per un compenso complessivo di € 
22.192,50; 

 
PRECISATO che i suddetti compensi sono comprensivi di ogni spesa inerente l’incarico (spese di 
accesso, rimborsi forfettari, ecc.); 
 
ACQUISITI: 

 il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 il prescritto parere di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari, sensi degli 
articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 il parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del segretario comunale ai sensi 
dell’articolo 51, comma 4, dello Statuto comunale; 

 
UDITI gli interventi, così come riportati nella trascrizione cartacea depositata agli atti; 
 
ATTESO che la seduta viene sospesa dalle ore 19.22 alle ore 20.15; 
 
CONSTATATO che il Presidente prima della votazione per scrutinio segreto, comunica che verrà 
consegnata una scheda ad ogni Consigliere, e ciascuno potrà esprimere due preferenze; 
 
ESPERITE le operazioni di voto a scrutinio segreto, il Presidente, coadiuvato dal Segretario Comunale e 
dagli scrutatori Fiorot, Diana e Sut, nominati all’inizio della seduta consiliare, accerta il seguente risultato:  
 
PRESENTI: N. 23 

- SCHEDE VOTATE: N. 23 

- SCHEDE BIANCHE: N.  0 

- SCHEDE NULLE: N. 0 

 

VOTI OTTENUTI:  
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 Marco BIDOLI: voti 12, 

 Renato TEDESCHI: voti 12, 

 Giuseppe DI BARTOLO ZUCCARELLO: voti 10, 

 Francesca MINGOTTI: voti 10, 

 Maurizio FRANZ: voti 2; 
 

DELIBERA 
 
1. Ai sensi dalla Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e dal Regolamento di attuazione approvato con 

Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017 di nominare i seguenti componenti 
del collegio dell’organo di revisione economico finanziaria del comune di Azzano Decimo,  

 Marco BIDOLI; 

 Renato TEDESCHI; 

 Francesca MINGOTTI. 
 

CONSTATATO che il Presidente, prima di porre in votazione la proposta di deliberazione verifica il 
numero dei presenti attraverso la conferma elettronica individuale che risulta essere n. 23; 

CON VOTI palesi favorevoli unanimi resi dai 23 Consiglieri presenti,  

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare allo scopo lo schema di disciplinare di incarico All. sub A. 
 
2. Di fissare la decorrenza della nomina del collegio dell’organo di revisione economico finanziaria del 

comune di Azzano Decimo dal 01/09/2018 al 31/08/2021, precisando comunque che il conferimento 
formale dell’incarico, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015, avverrà da 
parte della Giunta comunale. 

 
3. Di precisare che ai sensi dell’art. 25, comma 4ter, della L.R. 18/2015 è nominato presidente del 

collegio il soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore, ciascuno della durata di tre 
anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni precedenti all'anno di nomina e che a 
parità di numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti locali si tiene conto del 
maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all'anno di nomina. 

 
4. Di precisare che l’onere derivante dal presente provvedimento trova adeguata copertura al presente 

bilancio pluriennale 2018/2020 alla Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 3. 
 
 
 
Allegati: Allegato A Disciplinare d’incarico 2018-2021. 
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________________________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario 
esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica  
Lì, 18 luglio 2018 

IL RESPONSABILE 
F.to Michele Sartor 

 
Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., il Responsabile dei Servizi Finanziari 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
Lì, 18 luglio 2018 

IL RESPONSABILE 
F.to Michele Sartor 

 
Ai sensi dell'art. 51, comma 4, del vigente Statuto Comunale il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere 
favorevole di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. 
Lì, 19 luglio 2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Massimo Pedron 

________________________________________________________________________________________________ 
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Avv. Alice Dalla Torre  F.to Dott. Massimo Pedron 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
(http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) a decorrere dal 31/07/2018 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Lì, 31/07/2018 

L’impiegato responsabile 
F.to Patricia Calderan 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione diventa esecutiva il 16 agosto 2018, decorsi 15 giorni dalla data di 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 come modificato 
dall’art. 17 della Legge Regionale 24.05.2004, n. 17. 
 

L’impiegato responsabile 
F.to Patricia Calderan 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA 
NORMATIVA VIGENTE 
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 COPIA 
VERBALE N. 147 

    

 
Comune di Azzano Decimo  

Provincia di Pordenone 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta del 23/08/2018 

O G G E T T O 

ART.27, COMMA 6 DELLA L.R. 18/2015. CONFERIMENTO INCARICO AI COMPONENTI IL 
COLLEGIO DI REVISIONE DEI CONTI. 

 

Il giorno 23 agosto 2018, alle ore 19:00, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei signori: 

  Presente/Assente 
Putto Marco Sindaco Assente 
Stefanutto Lorella Vice Sindaco Presente 
Boccalon Annalisa Componente della Giunta Presente 
Bortolin Mauro Componente della Giunta Presente 
Caldo Lucio Componente della Giunta Presente 
De Simone Roberta Componente della Giunta Assente 
Guin Enrico Componente della Giunta Presente 
Innocente Roberto Virginio Componente della Giunta Presente 

Presiede il Vice Sindaco p.a. Lorella Stefanutto. 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimo Pedron.  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



2018/147    Pag.  2 

Servizio Finanziario 
Assessorato proponente Servizio Finanziario 

Proposta n. 21 del 03/08/2018 

 
OGGETTO: ART.27, COMMA 6 DELLA L.R. 18/2015. CONFERIMENTO INCARICO AI 

COMPONENTI IL COLLEGIO DI REVISIONE DEI CONTI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 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; 
 
ATTESO 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 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; 

 
DATO ATTO che il 27.07.2018 è scaduto il Collegio di Revisione dei Conti eletto con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 43 del 27.07.2015;   
 
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 comunque previsti 45 giorni di proroga; 
 
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 ed a mezzo nota di data 03/05/2018 n. 10087/PEC di Prot. inviata alla Direzione Centrale Autonomie 
Locali di Udine;  
 
RICORDATO che il Comune di Azzano Decimo ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a 
n.15.775 abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 3, della citata L.R. n. 18/2015 nei Comuni con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti è previsto un collegio composto da tre componenti;  
 
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 Azzano Decimo, la 
struttura regionale in materia di Autonomie Locali, con verbale in data 14.06.2018 ha provveduto al 
sorteggio di una rosa di nove nominativi per la nomina dell’organo collegiale di revisione dell’Ente;  
 
VISTA la comunicazione di data 15.06.2018, prot. n. 11545 con la quale la Direzione Centrale Autonomie 
Locali e Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio; 
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DATO ATTO che, pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 26/07/2018, sono stati 
nominati componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Azzano Decimo i seguenti 
professionisti: 
 Bidoli Marco (BDL MRC 71R19 Z110A); 
 Tedeschi Renato (TDS RNT 58D03L483Z); 
 Mingotti Francesca; (MNG FNC 73T52 L483W); 

 
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione consiliare è stata fissata la decorrenza della nomina 
al 01/09/2018 ed è 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, 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; 

RICORDATO che al punto 5 di detto disciplinare viene stabilito per il Collegio il seguente compenso al 
netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge: 
 COMPONENTE € 13.450,00 + maggiorazione del 15%, (punto 5 del Decreto n. 0246 / Pres. del 

23.10.2017) pari a € 2.017,50.- per un compenso complessivo di € 15.467,50; 
 PRESIDENTE € 13.450,00 + maggiorazione 15% pari a € 2.017,50.- + maggiorazione del 50% 

(punto 7 del Decreto n. 0246 / Pres. del 23.10.2017) pari a € 6.725,00.- per un compenso 
complessivo di € 22.192,50; 

 
PRECISATO che i suddetti compensi sono comprensivi di ogni spesa inerente l’incarico (spese di 
accesso, rimborsi forfettari, ecc.); 
 
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; 
 

RICHIAMATO altresì l’art. 4ter della L.R. 18/2015 ai sensi del quale è nominato presidente del collegio il 
soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore, ciascuno della durata di tre anni, 
presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni precedenti all'anno di nomina e che a parità di 
numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti locali si tiene conto del maggior numero 
di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all'anno di nomina; 
 
VERIFICATO dai curriculum e dalle dichiarazioni agli atti che il nominativo con il maggior numero di 
incarichi nel decennio 2008-2017 è il dott. Marco Bidoli; 
 
VERIFICATO altresì come da dichiarazioni agli atti che gli estratti non presentano cause di 
incompatibilità per la nomina a revisore economico-finanziario del Comune di Azzano Decimo e che non 
hanno raggiunto il limite di incarichi di cui all’art.27bis della L.R. 18/2015;  
 
ACQUISITI: 

 il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 il prescritto parere di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi degli 
articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 il parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del segretario comunale ai sensi 
dell’articolo 51, comma 4, dello Statuto comunale; 

 
CON VOTI palesi favorevoli unanimi, 
 

 
DELIBERA 
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1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di prendere atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/07/2018, sono stati 

nominati, con decorrenza 01/09/2018, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune 
di Azzano Decimo: 
a. PRESIDENTE   Bidoli Marco   (BDL MRC 71R19 Z110A); 
b. COMPONENTE   Tedeschi Renato  (TDS RNT 58D03L483Z); 
c. COMPONENTE   Mingotti Francesca  (MNG FNC 73T52 L483W); 

 
3. di conferire, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015, ai professionisti 

di cui al precedente punto sub 2. l’incarico di componenti del Collegio di Revisione dei Conti del 
Comune di Azzano Decimo per la durata di anni tre dal 01/09/2018 al 31/08/2021;  
 

4. di dare atto che il compenso annuo è determinato in: 
o COMPONENTE € 13.450,00 + maggiorazione del 15%, (punto 5 del Decreto n. 0246 / Pres. del 

23.10.2017) pari a € 2.017,50.- per un compenso complessivo di € 15.467,50 (+ Cassa + IVA); 
o PRESIDENTE € 13.450,00 + maggiorazione 15% pari a € 2.017,50.- + maggiorazione del 50% 

(punto 7 del Decreto n. 0246 / Pres. del 23.10.2017) pari a € 6.725,00.- per un compenso 
complessivo di € 22.192,50 (+ Cassa + IVA); 

 
5. di precisare che l’onere complessivo derivante dal conferimento dell’incarico (€ 202.224,52) trova 

adeguata copertura al presente bilancio pluriennale 2018-2020 alla Missione 1, Programma 3, 
Titolo 1, Macroaggregato 3. 

 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21. 
 
 

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
Lì, 03 agosto 2018 

IL RESPONSABILE 
F.to Michele Sartor 

 
Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
Lì, 03 agosto 2018 

IL RESPONSABILE 
F.to Michele Sartor 

 
Ai sensi dell'art. 51, comma 4, del vigente Statuto Comunale il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere 
favorevole di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. 
Lì, 16 agosto2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Massimo Pedron 
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL VICE SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (p.a. Lorella Stefanutto)  F.to (Dott. Massimo Pedron) 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
(http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) a decorrere dal 27/08/2018 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16 
della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21. 
Lì, 27/08/2018 

L’impiegato responsabile 
F.to Patricia Calderan 

 
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/08/2018 poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21. 
Lì, 27/08/2018 
 

L’impiegato responsabile 
F.to Patricia Calderan 

 
 

 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA 
NORMATIVA VIGENTE 
 


