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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 28  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI 

 

 

L’anno 2018, il giorno 13 del mese di Luglio    alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Viscardis Eleonora Sindaco Presente 

Iacuzzi Luigina Componente del Consiglio Presente 

Zanchetta Antonino Componente del Consiglio Presente 

Zanin Cristina Componente del Consiglio Presente 

Kracina Luigino Componente del Consiglio Presente 

Morelli Emanuele Componente del Consiglio Presente 

Collavini  Linda Componente del Consiglio Presente 

Collavini Federico Componente del Consiglio Presente 

Fabris  Franco Componente del Consiglio Presente 

Virgili  Mario Componente del Consiglio Presente 

Toniutti  Mauro Componente del Consiglio Presente 

Piva  Bruno Componente del Consiglio Presente 

Vissa Chiara Componente del Consiglio Assente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Moro dott. Stefano. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Viscardis rag. Eleonora 

nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI 

 

IL CONSIGLIO 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 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 ss.mm. ed ii.; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 17/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di Bertiolo, dal 17 giugno 2015 al 17 giugno 

2018, il dott. Roberto Minardi con sede in Codroipo; 

DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e ss.mm. ed ii. 

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

pubblicato all’albo on-line in data 30/04/2018 ed a mezzo nota di data 27/04/2018 protocollo n. 2719-P 

inviata alla Regione FVG ed avente per oggetto: “Comunicazione scadenza dell’incarico del proprio 

organo di revisione”; 

DATO ATTO che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 e ss.mm. e ii. nei 

Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un 

solo Revisore, rientrando pertanto anche il Comune di Bertiolo; 

VISTA la Legge Regionale del FVG 29 dicembre 2011 n.18, che all'art. 18 co. 28 recita "Negli enti 

locali del Friuli Venezia Giulia l'organo di revisione economico-finanziaria è scelto dai rispettivi 

organi assembleari mediante elezione"; 

VISTA la missiva della Direzione Centrale Autonomie locali e coordinamento delle Riforme della 

Regione Autonoma FVG, acquisita al protocollo comunale in data 04/06/2018 al n. 3485-A, con cui 

viene comunicato l’esito del sorteggio regionale e vengono inviati i curricula dei tre professionisti 

sorteggiati; 

DATO ATTO che risultano estratti, in ordine alfabetico, i seguenti nominativi: Cucchini Alessandro, 

Puppa Silvia, Vidrigh Mauro; 

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

revisore economico-finanziario del Comune di Bertiolo; 

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

scrutinio segreto; 

VALUTATE le tre candidature pervenute sulla base dei curricula trasmessi; 
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Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/04/2018 avente per oggetto: “Indirizzi per 

l’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente”, in cui si fissava in €8.170,00 

annui il compenso onnicomprensivo da erogare al revisore contabile per il triennio 2018-2021; 

DATO ATTO che sulla base del D.L. 293/1994 convertito con modificazioni nella L.444/1994 per gli 

organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, non 

ricostituiti entro la scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non 

più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; 

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 ss.mm. ed ii.; 

VISTI: il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.; l’art. 1, co. 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21 

e ss.mm. ed ii.; il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; il vigente Regolamento 

di contabilità dell'Ente; lo Statuto comunale dell’Ente; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art.49, 

comma1, del D.Lgs. 18agosto2000, n.267; 

 

Sindaco: ricorda che il 16 giugno 2018 è scaduto l’incarico di revisore dei conti che era stato conferito 

al dott. Minardi tre anni fa, incarico che attualmente sta proseguendo in regime di prorogatio ai sensi di 

legge. Evidenzia come nel frattempo è cambiato il sistema di nomina dell’organo di revisione in 

quanto la L.R .n. 18/2015 prevede un albo regionale dei revisori, la pubblicazione di uno specifico 

avviso per il Comune e l’estrazione da parte del competente Servizio regionale di una rosa di tre 

candidati i cui nominativi vengono poi comunicati al Consiglio per la nomina di uno di essi. Dà lettura 

dei nominativi dei tre professionisti che sono stati sorteggia per il Comune di Bertiolo che sono: 

 Cucchini Alessandro; 

 Puppa Silvia; 

 Vidrigh Mauro. 

 

Ringrazia il dott. Minardi per lavoro svolto a favore del Comune e quindi degli uffici comunali periodi 

e situazioni non facili.  

Ai sensi del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale il Sindaco nomina scrutatori i 

seguenti tre Consiglieri comunali: 

 Collavini Linda; Morelli Emanuele; Toniutti Mauro (per la minoranza). 

Gli scrutatori consegnano pertanto a ciascun consigliere un cartoncino di colore bianco per 

l’espressione di un unico nominativo.  

In un’urna che era stata precedentemente predisposta, vengono raccolte le schede i voti espressi.  

Il Consigliere Toniutti apre l’urna e conta n. 12 schede presenti che corrispondono quindi al n. totale 

delle schede consegnate. 

Le operazioni di spoglio portano al seguente esito: 

 Cucchini: voti n. 9; 
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 Schede bianche: n. 3 

 

Con n. 9 voti viene pertanto nominato il dott. Cucchini Alessandro revisore dei conti del Comune di 

Bertiolo per il triennio 2018/2021.  

 

Il Sindaco pone ai voti la proposta con il seguente esito: 

con voti favorevoli n.12, dei n. 12 Consiglieri presenti,  espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

1) di dare atto di quanto in premessa esposto; 

2) di prendere atto dell'esito della votazione come sopra riportata, nominando Revisore dei conti 

dell'Ente per il triennio 2018-2021, il dott. Cucchini Alessandro nato a Udine il 22/12/1962; 

2) di dare atto che per il periodo dal 17/06/2018 fino ad un massimo di gg. 45 si rende applicabile 

l’istituto della prorogatio degli organi amministrativi e pertanto l’incarico è rimasto in capo al dott. 

Roberto Minardi; 

3) di dare atto che il compenso onnicomprensivo pari a €8.170,00 annui è previsto nel Bilancio 

dell’Ente; 

4) di demandare alla Giunta di provvedere al conferimento dell’incarico ai sensi del comma 6 dell’art. 

27 della L.R. 18/2015 e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ogni altro adempimento 

connesso relativamente alla assunzione del relativo impegno di spesa.  

 

Stante l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione, con il voto favorevole unanime di 

n. 12 Consiglieri presenti 

 

D E L I B E R A  

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

11.12.2003, n. 21 e ss.mm.e ii. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 06 luglio    2018. 

 

        F.to Rag. ELEONORA VISCARDIS 

 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in data 06 luglio    2018. 

 

        F.to Rag. ELEONORA VISCARDIS 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  

 

F.to Viscardis rag. Eleonora  F.to Moro dott. Stefano 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 18/07/2018 al 

02/08/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Bertiolo, lì 18/07/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Scarpa Alessandra 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/07/2018, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Bertiolo, lì 18/07/2018 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Scarpa Alessandra 

 

  

 

 

  

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

 

Bertiolo, lì   

Il Segretario Comunale 
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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 68  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI. 

 

 

L’anno 2018, il giorno 23 del mese di Luglio    alle ore 19:30 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Viscardis Eleonora Sindaco Assente 

Morelli Emanuele Vice Sindaco Presente 

Iacuzzi Luigina Assessore Presente 

Zanchetta Antonino Assessore Assente 

Collavini Federico Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale  Moro dott. Stefano. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Morelli dott. Emanuele nella 

sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la 

Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI. 

 

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; 

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; 

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 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 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 30/04/2018 ed a mezzo nota di data 27/04/2018 protocollo 

n. 2719-P inviata alla Regione FVG ed avente per oggetto: “Comunicazione scadenza dell’incarico 

del proprio organo di revisione”; 

DATO ATTO che il Comune di Bertiolo ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a n. 2.423 

abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 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 delle istanze, alla Direzione Centrale Autonomie 

Locali di Udine, per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria del Comune di Bertiolo, 

la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, ha provveduto in data 31/05/2018 al sorteggio 

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

Bertiolo;  

VISTA la comunicazione di data 01/06/2018, prot. n. 10610-P, pervenuta al protocollo del Comune 

in data 04/06/2018 e iscritta al n. 3485-A con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e 

Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio; 

DATO ATTO che risultano estratti, in ordine alfabetico, i sottoelencati nominativi: 

 Cucchini Alessandro;  

 Puppa Silvia;  

 Vidrigh Mauro.  
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DATO ATTO che, pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 13/07/2018, 

dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato nominato Revisore dei Conti del 

Comune di Bertiolo il rag. Alessandro CUCCHINI, con studio a Udine in Via San Rocco n. 79; 

ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti deve provvedere la Giunta 

Comunale ai sensi dell’articolo 27 –comma 6- della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed 

int.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. di 

data 23.10.2017 con il quale, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 17.07.2015 n. 18 e 

successive modificazioni ed integrazioni, sono stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente 

dell’organo di revisione, tenuto conto, della tipologia di ente, della classe demografica di 

appartenenza, di specifici indicatori economico – finanziari e della tipologia di organo; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 13/07/2018 con la quale era 

stato nominato il rag. Alessandro CUCCHINI nato a Udine il 22/12/1962 con sede in Udine, via 

San Rocco n. 79 quale organo di revisione economico finanziaria del Comune di Bertiolo per il 

periodo per il triennio dal 01 agosto 2018 al 01 agosto 2021; 

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 51 del 26/04/2018 avente per oggetto 

“INDIRIZZI PER L'INCARICO DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA DELL'ENTE” con la quale veniva fissato in €8.170,00 (ottomilacentosettanta/00) 

annui oltre ad IVA e Cassa Previdenziale, come fissato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

51 del 26/04/2018 annui il compenso onnicomprensivo da erogare al revisore contabile per il 

triennio 2018-2021; 

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

dispositiva del predetto Decreto n. 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 affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere a norma di legge; 

PRESO ATTO che, come da dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà 

acuisite la prot. comunale n. 4895 in data 23.07.2018, il rag. Alessandro CUCCHINI ha dichiarato 

l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i., nonché il rispetto dei limiti di affidamento degli incarichi previsti all’art. 27 bis 

della legge regionale 18 del 17.07.2015 e s.m.i.;  

RITENUTO, quindi, di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Bertiolo al rag. 

Alessandro CUCCHINI, con studio a Udine in Via San Rocco n. 79 - per il triennio dal 01 agosto 

2018 al 01 agosto 2021; 

VISTO il Decr. 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 regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del Decr. Lgs. n. 

267/2000 e succ. mod. ed int.; 

 

DELIBERA 
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 Di dare atto di quanto in premessa esposto; 

 Di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Bertiolo al rag. Alessandro 

CUCCHINI, con studio a Udine in Via San Rocco n. 79 - per il triennio dal 01 agosto 2018 

al 01 agosto 2021; 

 Di dare atto che, giusta deliberazione di giunta comunale n. 51 del 26/04/2018, il compenso 

annuo rimane determinato in €8.170,00 (ottomilacentosettanta/00) annui oltre ad IVA e 

Cassa Previdenziale; 

 Di dare atto che con successivi provvedimenti del Titolare di P.O. del Servizio Economico 

Finanziario si provvederà all'impegno ed alla liquidazione della relativa spesa e ad ogni altro 

atto di gestione inerente l’incarico di cui sopra. 

 

Con separata, unanime e palese votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 23 luglio    2018. 

 

        F.to ING. PAOLO SUTTO 

 

 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in data 23 luglio    2018. 

 

        F.to ING. PAOLO SUTTO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  

 

F.to Morelli dott. Emanuele  F.to Moro dott. Stefano 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 24/07/2018 al 

08/08/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Bertiolo, lì 24/07/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Scarpa Alessandra 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/07/2018, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Bertiolo, lì 24/07/2018 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Scarpa Alessandra 

 

  

  

 

 

 

  

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

 

Bertiolo, lì   

Il Segretario Comunale 

  

 



 

 

Comune di Bertiolo – Determina n. 23 del 30/07/2018 

 

  

Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

Determinazione nr. 23 Del 30/07/2018     

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

OGGETTO: Organo di revisione economico - finanziaria del Comune di Bertiolo rag. Cucchini 

Alessandro. Impegno di spesa periodo 01.08.2018 - 01.08.2021.    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

[--_Hlk520702631--]Premesso che: 

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04.04.2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 

2018/2020 di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché successivamente 

variato ed adeguato con ulteriori provvedimenti adottati ai sensi della normativa vigente; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 26.04.2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2018 – 2020 – parte contabile; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 69   del 23.07.2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 

piano della performance 2018/20202 e d il piano risorse ed obiettivi per l’anno 2018”; 

 

Rilevata la propria competenza, giusta delibera di Giunta Comunale n. 62 del 18.06.2018, esecutiva; 

 

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; 

 

Precisato che il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, su conforme deliberazione della 

Giunta regionale, 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 

dall’1 settembre 2017; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- G.C. n. 51 del 26.04.2018 avente per oggetto “Indirizzi per l'incarico dell'organo di revisione 

economico-finanziaria dell'ente” con la quale veniva fissato in € 8.170,00 il compenso annuo spettante al 

nuovo Revisore dei conti che avrà durata triennale, compenso da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi 

previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge; 

- C.C. n. 28 del 13.07.2018 avente per oggetto “Nomina revisore dei conti”, con la quale stato individuato il 

nuovo Revisore Unico dei Conti del Comune di Bertiolo nella persona del rag. Cucchini Alessandro, nato a 

Udine il 22.12.1962; 

- G.C. n. 68 del 23.07.2018 avente per oggetto “Conferimento incarico di revisore di conti”, al citato 

professionista per il periodo 01.08.2018 – 01.08.2021; 

 

Dato atto che: 

- la spesa di cui alla presente determinazione è finanziata con entrate proprie, ma che per l’anno 2018, a norma 

dei commi da 44 a 48 dell’art. 10 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 la regione comparteciperà con un fondo 
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regionale a sostegno dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell'articolo 29 della 

legge regionale 18/2015; 

- ad oggi non è ancora dato a sapersi l’esatta quantificazione di tale importo in quanto ai sensi del comma 46 

dell’articolo di legge sopra citato sarà assegnato d'ufficio dalla Regione F.V.G. e in unica soluzione a seguito 

della comunicazione di conferimento dell'incarico da parte del Comune; il relativo importo verrà incassato al 

Cap. 2004/4 “Contributo regionale per compensare incrementi compensi revisori dei conti” del bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 PCF 2.1.1.2.1. – Tit. 2 – Tip. 101 – Cat. 2; 

 

Effettuate le verifiche relative alla regolarità della posizione contributiva (DURC regolare e valido fino al 

14.08.2018 n. INAL_11362030); 

 

Ravvisata la necessità di impegnare una somma complessiva di € 30.910,80 al lordo degli oneri previdenziali e 

IVA, per il periodo 1° agosto 2018 – 01 agosto 2021, per i compensi spettanti al professionista pari ad € 

8.170,00 annui netti, oltre alla cassa previdenziale e all’IVA, così suddivisi: 

- anno 2018 € 4.315,10 (giorni n. 153 Euro 3.424,68 + cassa previdenziale 4% Euro 136,99 + IVA euro 

753,43); 

- anno 2019 € 10.294,20 lordi; 

- anno 2020 € 10.294,20 lordi; 

- anno 2021 € 6.007,30 lordi (giorni n. 213 Euro 4.767,70 + cassa previdenziale 4% Euro 190,71 + IVA Euro 

1.048,89); 

 

Preso atto che necessita approvare in questa sede la bozza del disciplinare d’incarico da sottoscrivere tra le 

parti (Comune di Bertiolo e rag. Cucchini Alessandro) e necessario a regolare i rapporti per la gestione 

dell’incarico di Revisione Contabile dell’Ente durante il triennio 01.08.2018 – 01.08.2021 – Allegato Sub A);  

 

Ritenuto di provvedere a tutto quanto sopra esposto; 

 

Dato atto altresì che trattandosi di incarico istituzionale, il pagamento delle prestazioni non è soggetto agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. 

 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad 

assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 

 

Visto l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17-ter al 

D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le 

prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i 

Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle 

disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo 

modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 

 

Visto altresì il D.L. 12.07.2018 n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14.07.2018, soggetto a 

conversione, il quale all’art. 12, esclude dall’ambito di applicazione dello split payment i compensi 

assoggettati a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1972; 

 

Dato atto quindi che alla spesa in questione non si applica il meccanismo succitato dello split payment, salvo 

successive modiche normative; 

 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello 

stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Dato atto che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del disposto dell’art. 

147-bis dell’art. 183 c. 7 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii; 

Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio 

nell’adozione degli atti endo procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto 

dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
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 Visto: 

- il D. Lgs. 267/00 (TUEL aggiornato al D. Lgs. 118/2011 – coordinato con il D. Lgs. n. 126 del 2014 – in 

vigore dal 01.01.2015); 

- la Legge di stabilità 2015 (l. 190/2014) che, introducendo il meccanismo dello “split payment” con effetto dal 

01.01.2015, regola il versamento dell’IVA; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

di fare proprie le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e sulla 

base delle stesse: 

1) di prendere atto che è stato individuato nella persona del rag. Cucchini Alessandro con studio in Udine, 

via San Rocco n. 79, C.F. CCCLSN62T22L483R, P.IVA 01507930301, il nuovo Revisore dei Conti del 

Comune di Bertiolo e conferito il relativo incarico rispettivamente con i seguenti atti: 

- C.C. n. 28 del 13.07.2018 avente per oggetto “Nomina revisore dei conti”, con la quale stato individuato il 

nuovo Revisore Unico dei Conti del Comune di Bertiolo nella persona del rag. Cucchini Alessandro, nato a 

Udine il 22.12.1962; 

- G.C. n. 68 del 23.07.2018 avente per oggetto “Conferimento incarico di revisore di conti”, al citato 

professionista per il periodo 01.08.2018 – 01.08.2021; 

 

2) di impegnare in favore del professionista la somma complessiva di € 30.910,80 al lordo degli oneri 

previdenziali e IVA, per il periodo 1° agosto 2018 – 1° agosto 2021, per i compensi spettanti al professionista 

pari ad € 8.170,00 annui netti, oltre alla cassa previdenziale e all’IVA, così suddivisi: 

 

Importo 

netto 

(€) 

IVA e 

CASSA 

PREV. 

 

(€) 

Importo 

 

(€) M
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e 
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 d
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Capito

lo 

PRO 

Codice piano dei conti 

finanziari 

Impeg

no 

€ 

3.424,68 

753,43 + 

136,99 
4.315,10 1 3 1 2018 1010/1 1 3 2 1 8  

Soggetto creditore CUCCHINI Alessandro 

Sede legale Via San Rocco n. 79 – 33100 UDINE  (UD) 

C.F. / P.IVA CCCLSN62T22L483

R 

01507930301 

CUP --- 

CIG ---- 

 

Importo 

netto 
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Capito

lo 

PRO 

Codice piano dei conti 

finanziari 

Impe

gno 

€ 

8.170,00 

1.797,40 

+ 326,80 
10.294,20 1 3 1 2019 1010/1 1 3 2 1 8  

Soggetto creditore CUCCHINI Alessandro 

Sede legale Via San Rocco n. 79 – 33100 UDINE  (UD) 

C.F. / P.IVA CCCLSN62T22L483

R 

01507930301 

CUP --- 

CIG ---- 
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Importo 

netto 

(€) 

IVA e 

CASSA 

PREV. 

 

(€) 
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Capito

lo 

PRO 

Codice piano dei conti 

finanziari 

Impeg

no 

€ 

8.170,00 

1.797,40 

+ 326,80 
10.294,20 1 3 1 2019 1010/1 1 3 2 1 8  

Soggetto creditore CUCCHINI Alessandro 

Sede legale Via San Rocco n. 79 – 33100 UDINE  (UD) 

C.F. / P.IVA CCCLSN62T22L483

R 

01507930301 

CUP --- 

CIG ---- 

 

Importo 

netto 

(€) 

IVA e 
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PREV. 
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Capito

lo 

PRO 

Codice piano dei conti 

finanziari 

Impeg

no 

4.767,70 
1.048,89

+ 190,71 
6.007,30 1 3 1 2020 1010/1 1 3 2 1 8  

Soggetto creditore CUCCHINI Alessandro 

Sede legale Via San Rocco n. 79 – 33100 UDINE  (UD) 

C.F. / P.IVA CCCLSN62T22L483

R 

01507930301 

CUP --- 

CIG ---- 

 

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

 

SPESA - CAP.: 1010/1 

Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente 

perfezionata) 

Anno imputazione 

(Servizio prestato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2018 4.315,10 2018 4.315,10 

2 2019 10.294,20 2019 10.294,20 

3 2020 10.294,20 2020 10.294,20 

4 2021 6.007,30 2021 6.007,30 

TOTALE: 30.910,80 TOTALE: 30.910,80 

4) di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello 

incorso, a norma dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” trova presupposto nel: 

- contratto, (punto a) del richiamato comma 6. 

5) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente; 

6) di approvare, in questa sede, l’allegata bozza del disciplinare d’incarico da sottoscrivere tra le parti (Comune 

di Bertiolo e rag. Cucchini Alessandro) necessario a regolare i rapporti per la gestione dell’incarico di 



 

 

Comune di Bertiolo – Determina n. 23 del 30/07/2018 

Revisione Contabile dell’Ente durante il triennio 01.08.2018 – 01.08.2021 – Allegato Sub.A);  

 

7) di dare atto che: 

- la spesa di cui alla presente determinazione è finanziata con entrate proprie, ma che per l’anno 2018, a norma 

dei commi da 44 a 48 dell’art. 10 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 la regione comparteciperà con un fondo 

regionale a sostegno dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell'articolo 29 della 

legge regionale 18/2015; 

- ad oggi non è ancora dato a sapersi l’esatta quantificazione di tale importo in quanto ai sensi del comma 46 

dell’articolo di legge sopra citato sarà assegnato d'ufficio dalla Regione F.V.G. e in unica soluzione a seguito 

della comunicazione di conferimento dell'incarico da parte del Comune; il relativo importo verrà incassato al 

Cap. 2004/4 “Contributo regionale per compensare incrementi compensi revisori dei conti” del bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 PCF 2.1.1.2.1. – Tit. 2 – Tip. 101 – Cat. 2; 

 

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 

diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato 

dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

 

9) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 

introdotte dai commi 463 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), così 

come modificato dal comma 785, dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018); 

 

10) di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e 

con i vincoli di finanza pubblica; 

 

11)  di attestare, si sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 

07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 

gestione dei residui e di cassa; 

 

12) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente 

determinazione; 

 

13) di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria (art. 183 c. 7 del Tuel); 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il servizio finanziario. 

  

 

 Il Responsabile 

 F.to Eleonora Viscardis 
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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

23 30/07/2018 AREA ECONOMICO FINANZIARIA 30/07/2018 

 

OGGETTO: Organo di revisione economico - finanziaria del Comune di Bertiolo rag. Cucchini Alessandro. 

Impegno di spesa periodo 01.08.2018 - 01.08.2021.    

 

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.toEleonora Viscardis) 

 

 

Impegna la spesa complessiva di euro 4.315,10 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 

Piano dei Conti 

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 

Impegno 

2018 2018   1010/1 1-3 REVISORE DEL 

CONTO - 

COMPETENZE E 

RIMBORSO 

SPESE 

1 3 2 1 8 4.315,10 CUCCHINI ALESSANDRO  

cod.fisc. CCCLSN62T22L483R/ 

p.i. IT  01507930301 

419 

 

   [--XSUBACCERAG2--]  di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 

FPV 

Opera Sub 

Opera 

Num. 

O.G. 

2018   1010/1 1-3 REVISORE DEL 

CONTO - 

COMPETENZE E 

RIMBORSO SPESE 

1 3 2 1 8 CUCCHINI 

ALESSANDRO  

cod.fisc. 

CCCLSN62T22L48

3R/ p.i. IT  

01507930301 

/      11 

2018   1010/1 1-3 REVISORE DEL 

CONTO - 

COMPETENZE E 

RIMBORSO SPESE 

1 3 2 1 8 CUCCHINI 

ALESSANDRO  

cod.fisc. 

CCCLSN62T22L48

3R/ p.i. IT  

01507930301 

/      12 

2018   1010/1 1-3 REVISORE DEL 

CONTO - 

COMPETENZE E 

RIMBORSO SPESE 

1 3 2 1 8   /      13 
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Cronoprogramma:  

Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 

Anno Importo Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Note Num. 

Impegno 

Num. 

O.G. 

2018 1010/1 1 3 2 1 8 2019 10.294,20 31/12/2019 31/12/2019       

2018 1010/1 1 3 2 1 8 2020 10.294,20 31/12/2020 31/12/2020       

2018 1010/1 1 3 2 1 8 2021 6.007,30 31/12/2021 31/12/2021       

 

    

Riferimento pratica finanziaria : 2018/204 
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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

23 30/07/2018 AREA ECONOMICO FINANZIARIA 30/07/2018 

 

 

OGGETTO: Organo di revisione economico - finanziaria del Comune di Bertiolo rag. Cucchini 

Alessandro. Impegno di spesa periodo 01.08.2018 - 01.08.2021.    

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line il 30/07/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 

14/08/2018. 

 

Bertiolo, lì 30/07/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to IVANA VIRGILI 

 

 
 

 

 

Copia conforme all’originale. 
 


