
 
COMUNE DI BAGNARIA ARSA 

Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

COPIA Numero 21 
 

 

Oggetto: Nomina del Revisore dei Conti per il periodo luglio 2018/giugno 2021. 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventitre del mese di luglio alle ore 19:00, in 

seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala consigliare si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria - Seduta Pubblica, di 

Prima convocazione. Risultano: 

Inviata al Comitato 

regionale di Controllo 

 il *******  

Prot. Approvata 

 

 

 

TIUSSI CRISTIANO P 

PIZZAMIGLIO ELISA P 

FELCHER TIZIANO P 

PIN ENRICO P 

PRAVISANI LAURA P 

COMELLI LUCA P 

ROBINO GABRIELE P 

PERUSIN CRISTINA P 

PEZ MAURIZIO P 

DRUSIN TIZIANA P 

GRANDI CARLO P 

BRIGATTI MARINA P 

NEGRINI MARCO P 

NUSSIO SOPHIA A 

ZANELLO DEBORA P 

FURLAN GIULIA P 

SCLAUZERO ELISA P 

  

Partecipa il SEGRETARIO VERBALIZZANTE,  ZORATTO DOTT. 

RINO. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 

DOTT. CRISTIANO TIUSSI in qualità di Sindaco ed espone gli oggetti 

inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione:  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

PROPONENTE: IL SINDACO 

 

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; 

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; 

RILEVATO che con l’articolo 26 della citata Legge Regionale 18/2015 e successive modificazioni 

ed integrazioni 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; 

ACCERTATO che 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 i 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.; 

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 2017, n. 0246/Pres. 

sono stati stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

DATO ATTO: 

- che il 30.6.2018 scadrà l’incarico di Revisore dei Conti affidato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 19 del 7.7.2015 il dott. Davide Furlan con studio in Romans d’Isonzo; 

- che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int. 

questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso 

pubblicato all’albo on-line in data 19.4.2018 ed, a mezzo nota di data 13.4.2018 n. 3697 Prot 

inviata alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine, pubblicata nella apposita sezione del 

sito web della Regione FVG; 

- che il Comune di Bagnaria Arsa ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a n. 3483 

abitanti che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/20115 e succ. mod. ed int. 

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 Bagnaria Arsa 

la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data16/5/2018 ha provveduto al sorteggio di 

una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione del Comune di 

Bagnaria Arsa; 

VISTA la comunicazione di data 17/5/2018, prot. n. 0009065/p, pervenuta al protocollo del Comune 

in data 17/5/2018, al n. 4730 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: 

- DI BARTOLO ZACCARENO Giuseppe; 

- GREMESE Franco; 

- SETTE Micaela; 

VERIFICATO che le persone sorteggiate non presentano causo di incompatibilità per la nomina a 

revisore economico-finanziario del Comune di Bagnaria Arsa; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D.Lgs.vo n. 267/2000 il compenso 

spettante al Revisore viene stabilito nella stessa deliberazione di nomina; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246 che stabilisce i compensi 

spettanti ai componenti dell’Organo di Revisione economico- finanziaria degli enti locali della 

Regione; 

CHE il compenso base annuo stabilito dal citato Decreto, per i Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, è 

fissato da un minimo di euro 9.610,00 ad un massimo di euro 12.810,00; 

CHE lo stesso compenso è da intendersi al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali ed è 

omnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta, comprese le spese di viaggio, vitto ed alloggio per la 

presenza presso la sede dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore mediante voto a 

scrutinio segreto; 

VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati; 

 

PROPONE 

 

Di procedere alla votazione per scheda segreta al fine di individuare il Revisore dei Conti per il 

periodo luglio 2018/giugno 2021 

 

Sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi in termini favorevoli i pareri previsti 

dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000: 

 

Parere Tecnico      Il Segretario Comunale 

        F.to: Dott. Rino Zoratto 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA l’illustrazione della proposta da parte del Sindaco; 

DATO atto ce sono stati nominati scrutatori i consiglieri Sclauzero Elisa, Negrini Marco e Robino 

Gabriele, si procede alla votazione; 

ESPERITE le operazioni di voto a scrutinio segreto il Sindaco, coadiuvato dal Segretario Comunale 

e dagli scrutatori, accerta il seguente risultato: 

 

Presenti:   N. 16 

Schede Votate:  N. 16 

Schede Bianche:  N. 0 

Schede Nulle:   N. 0 

 

Voti ottenuti: 

Di Bartolo Zaccareno Giuseppe:   N. 0 voti 

Gremese Franco:    N. 16 voti 

Sette Micaela     N. 0 voti 

 

PRESO ATTO della votazione, e fissato il compenso nella misura minima prevista, che comunque è 

più alto rispetto a quello attuale; 

RITENUTO pertanto di nominare il dott. Franco Gremese, con studio in Udine (Ud), quale Revisore 

dei Conti del Comune di Bagnaria Arsa; 

ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti provvederà la Giunta Comunale ai 

sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.; 

VISTO l’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e succ. mod. ed int.; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 del Decr. Lsg. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
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VISTA la L.R. 17/2004; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi a scrutinio segreto, come sopra indicato; 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto di quanto in premessa esposto. 

 

2) Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Bagnaia Arsa, secondo quanto disposto nella 

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, il dott. 

Franco Gremese con studio in Udine, per il periodo luglio 2018 – giugno 2021. 

 

3) Di dare atto che al conferimento dell’incarico provvederà la Giunta Comunale ai sensi 

dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int. 

 

4) Di fissare il compenso, omnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta, spettante all’Organo di 

Revisione in € 9.610,00 al netto di IVA ed oneri previdenziali. 

 

5) Di dare atto che con i successivi provvedimenti del Titolare in P.O. del Servizio Economico 

Finanziario si provvederà all’impegno e alla liquidazione della relativa spesa, secondo quanto 

previsto dal Decreto Del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 2017, n. 0246/Pres citato in 

premessa, e ad ogni altro atto di gestione inerente l’incarico di cui sopra. 

 

6) Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai 

sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Sindaco Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to DOTT. CRISTIANO TIUSSI  F.to  DOTT. RINO ZORATTO 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Li, 27.07.2018 Il Responsabile 

 Danielis Elena 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27-07-18 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 11-08-18. 

 

Bagnaria Arsa li 27-07-18 

 

Il Responsabile  

F.to Danielis Elena 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-07-18 al 11-08-18 

 

Bagnaria Arsa li 12-08-18 

 

Il Responsabile  

F.to  
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COMUNE DI BAGNARIA ARSA 

Provincia di Udine 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

COPIA Numero 104 
 

 

 

Oggetto: Conferimento al dott. Franco Gremese con Studio in Udine, dell'incarico di Revisore dei 

Conti per il periodo luglio 2018/giugno 2021. 
 

 

 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 

18:00, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 

  Risultano: 

 

TIUSSI CRISTIANO SINDACO P 

PIZZAMIGLIO ELISA VICESINDACO P 

FELCHER TIZIANO ASSESSORE P 

PIN ENRICO ASSESSORE P 

PRAVISANI LAURA ASSESSORE P 

NEGRINI MARCO ASSESSORE P 

 

 

Partecipa il Segretario Generale,  ZORATTO DOTT. RINO 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 

DOTT. CRISTIANO TIUSSI in qualità di SINDACO ed espone gli 

oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 

adotta la seguente deliberazione:  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE 

PROPONENTE: IL SEGRETARIO 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; 

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; 

RILEVATO che con l’articolo 26 della citata Legge Regionale 18/2015 e successive modificazioni 

ed integrazioni 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; 

ACCERTATO che 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 i 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 30.06.2018 è scdeuto l’incarico di Revisore dei Conti affidato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 19 del 7.7.2015 il dott. Davide Furlan con studio in Romans d’Isonzo; 

- che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int. 

questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso 

pubblicato all’albo on-line in data 19.4.2018 ed, a mezzo nota di data 13.4.2018 n. 3697 Prot 

inviata alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine, pubblicata nella apposita sezione del 

sito web della Regione FVG; 

- che il Comune di Bagnaria Arsa ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a n. 3483 

abitanti che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/20115 e succ. mod. ed int. 

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 Bagnaria Arsa 

la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data16/5/2018 ha provveduto al sorteggio di 

una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione del Comune di 

Bagnaria Arsa; 

VISTA la comunicazione di data 17/5/2018, prot. n. 0009065/p, pervenuta al protocollo del Comune 

in data 17/5/2018, al n. 4730 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: 

- Di Bartolo Zaccareno Giuseppe; 

- Gremese Franco; 

- Sette Micaela; 

DATO atto che, pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.07.2018, è stato 

nominato Revisore dei Conti del Comune di Bagnaria Arsa il dott. Franco Gremese con Studio a 

Udine; 

ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti provvederà la Giunta Comunale ai 

sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 2017, n. 0246/Pres. 

sono stati stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
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TENUTO conto che per il comune di Bagnaria Arsa, che ha una popolazione residente al 31.12.2017 

pari a n. 3.483 abitanti, ai sensi quanto disposto con il sopra citato Decreto, il compenso base annuo 

spettante al Revisore dei Conti deve essere compreso tra un minimo di € 9.610,00 ed un massimo di € 

12.810,00 (contributi previdenziali ed IVA esclusi); 

DATO atto che non è possibile applicare le maggiorazioni previste al punto 5) della parte dispositiva 

del predetto Decreto 0246/Pres. del 23.10.2017 in quanto: 

· il volume delle entrate finali di questo Comune non è superiore a 10 milioni di Euro; 

· al Revisore non sono state affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere a norma di legge; 

RITENUTO, quindi, di conferire l’incarico di Revisore dei conti del Comune di Bagnaria Arsa al 

dott. Franco Gremese con studio in Udine, per il periodo di tre anni dalla data della nomina 

(23.07.2018); 

RITENUTO altresì determinare il compenso annuo in € 9.610,00 (contributi previdenziali ed IVA 

esclusi), ed omnicomprensivo di qualsiasi spesa; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA la L.R. 17/2004; 

VISTO il D.L.vo 267 del 18.08.2000; 

 

PROPONE 

 

1) di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Bagnaria Arsa, secondo quanto 

disposto nella 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, al 

dott. Franco Gremese con studio in Udine, per il periodo per il periodo di tre anni dalla data della 

nomina (deliberazione consiliare n. 21 del 23.07.2018); 

2) di determinare il compenso annuo in € 9.610,00 (contributi previdenziali ed IVA esclusi), ed 

omnicomprensivo di qualsiasi spesa; 

3) di dare atto che con  successivi provvedimenti del Titolare in P.O. del Servizio Economico 

Finanziario si provvederà all’impegno e alla liquidazione della relativa spesa. 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi in termini favorevoli i pareri previsti 

dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000: 

 

Parere Tecnico      Il Segretario Comunale 

        F.TO Dott. Rino Zoratto 

 

 

Parere Contabile      Il TPO del Servizio Finanziario 

        F.TO Chiara Laratro 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la soprariportata proposta su cui sono stati resi i pareri dalla legge previsti; 

A voti unanimi 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare la soprariportata proposta di deliberazione facendola propria ad ogni effetto di legge. 

2) di dichiarare, all’unanimità di voti, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi ai sensi 

dell’art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 

F.to DOTT. CRISTIANO TIUSSI F.to  ZORATTO DOTT. RINO 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Li, 03.08.2018 Il Responsabile 

 Laura MILOCCO 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03-08-18 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 18-08-18,e comunicata ai 

capigruppo consiliari ai sensi della L.R. 21/03. 

 

Bagnaria Arsa li 03-08-18 

 

Il Responsabile  

F.to Laura Milocco 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-08-18 al 18-08-18 

 

Bagnaria Arsa li 19-08-18 

 

Il Responsabile  

F.to  
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