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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2018

N. 33 del Reg. Delibere

OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AI SENSI

DELL’ART. 234 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 24 E 

SEGUENTI DELLA L.R. 18/2015 PER IL PERIODO DAL 01.10.2018 AL 30.09.2021

L'anno 2018 , il giorno 01 del mese di OTTOBRE alle ore 20:30, in seguito a convocazione 

disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri Giovedì   27 

settembre 2018 nella Sala Consiliare in Villa di Toppo Florio si è riunito il Consiglio Comunale,

in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Sincerotto Giorgio Sindaco Presente

Clemente Paolo Vice Sindaco Presente

Lorusso Lucia Consigliere Presente

Floreanini Arianna Consigliere Presente

Mattiazzi Michele Consigliere Presente

Clemente Elena Consigliere Presente

Venturini Tiziano Consigliere Presente

Lorusso Luigi Consigliere Presente

Ros Emanuela Consigliere Presente

Bacosca Tarna Alina Consigliere Assente

Buratti Mauro Consigliere Presente

Visintin Armando Consigliere Presente

Zorzenone Angela Consigliere Presente

Miotti Maurizio Consigliere Presente

Cignola Antonio Consigliere Presente

Venica Marisa Consigliere Presente

Passoni Stefania Consigliere Presente

Assiste il Segretario Soramel Dott.  Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sincerotto Giorgio 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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Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il numero 5 seduta consiliare di Lunedì    01 

ottobre   2018 nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale

n. 33 del 1° ottobre 2018

OGGETTO: Nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 234 e seguenti del 

D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 24 e seguenti della L.R. 18/2015 per il periodo dal 01.10.2018 al 

30.09.2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.07.2015 è stato nominato l’Organo di Revisione 

economico-finanziaria del Comune di Buttrio per il periodo dal 01.10.2015 al 30.09.2018, nella persona 

del Dott. Antonio Gonano;

- l’attuale Organo di Revisione economico-finanziaria è giunto al termine del proprio mandato;

VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato 

con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico finanziaria;

RICHIAMATA la L.R. 18/2015 e s.m.i. che al titolo III, capo II (art. 24-29) contiene disposizioni in

materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

DATO ATTO che l’articolo 25, della L.R. 18/2015 prevede che si applichi la normativa nazionale per le 

parti non disciplinate dalla normativa regionale;

RILEVATO che con l’articolo 26 della citata L.R. 18/2015 e succ. modifiche 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 28.2.2017, 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 L.R. 18/2015 e succ. mm. ed ii.;

VISTO il decreto n. 1051/AAL del 21/08/2017 con cui viene formato l’elenco regionale dei revisori dei 

conti degli enti locali, in possesso dei requisiti dei cui all’art. 26, comma 2, della legge regionale n. 

18/2015 e di cui gli articoli 3,4 e 12 del citato Regolamento;

ATTESO che il nuovo meccanismo di nomina è pienamente operativo e applicabile e quindi, 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 

online del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente;
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- I soggetti iscritti nell’Elenco regionale dei revisori presentano direttamente alla Regione la domanda per 

poter svolgere l’incarico di revisore economico-finanziario nel Comune in cui è venuto a scadere l’organo 

di revisione;

- La struttura regionale competente individua, mediante sorteggio, una rosa di tre nominativi tra i  soggetti 

che hanno presentato domanda che vengono successivamente comunicati al Comune;

- 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:

- con nota PEC protocollo n. 8994 del 12.07.2018 il Comune di Buttrio ha comunicato alla Direzione 

Centrale per le Autonomie Locali della Regione Friuli Venezia Giulia, la scadenza dell’incarico 

dell’organo di revisione dell’Ente pubblicando contestualmente sul sito istituzionale dell’Ente 

apposito avviso;

- la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme ha pubblicato sul sito internet 

istituzionale della Regione l’avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di 

Revisore per il comune di Buttrio indicando come scadenza per la presentazione delle candidature le 

ore 12.00 del 08.08.2018;

- la medesima Direzione con nota PEC Prot. n. 16684/P del 10.08.2018 ha comunicato che il giorno

21.08.2018, alle ore 10.00, sarebbe stato effettuato il sorteggio della rosa dei nominativi dei

candidati;

- la Direzione Centrale per le Autonomie Locali con PEC Prot. n. 17088/P del 22/08/2018 (assunto al 

prot. n. 10467 in data 23.08.2018) ha trasmesso il verbale del procedimento di sorteggio dal quale si 

rileva che sono stati sorteggiati i nominativi di seguito indicati (in ordine alfabetico):

1. dott.ssa Nassimbeni Romana

2. dott. Verdimonti Mauro

3. dott. Zampar Andrea

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della L.R. 18/2015, l’organo assembleare dell’ente 

locale, nomina l’organo di revisione economico finanziaria scegliendolo tra i nominativi dei soggetti 

individuati dalla struttura regionale competente, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità;

VISTO l’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità dei 

revisori; tra le altre l’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti 

degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla 

nomina, dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo di 

revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, 

delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella 

circoscrizione territoriale di competenza;

VISTO l’art 27 bis della L.R. 18/2015 che, disciplinando i limiti dell’affidamento, prevede che ciascun 

revisore non possa assumere complessivamente più di otto incarichi contemporaneamente, tra i quali non 

più di quattro in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di due in comuni con 

popolazione compresa tra i 5.001 ed i 10.000 abitanti e non più di due nei comuni con popolazione 

superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all’art 13, comma 3, della L.R. n. 26/2014 o nelle Unioni 

Territoriali Intercomunali;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 238, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, l’affidamento dell’incarico 

è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive 
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modificazioni ed integrazioni (ora D.P.R. 445/2000) con la quale viene attestato il rispetto dei limiti 

all’affidamento degli incarichi;

ACCERTATO che nessuno dei tre nominativi estratti rientra nella casistica di ineleggibilità prevista 

dall’articolo 27, comma 9, della L.R. 18/2015 (Revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi 

senza che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell’ultimo incarico);

ACQUISITE pertanto, in via preventiva, dai tre soggetti candidati le opportune autocertificazioni, rese ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e depositate agli atti, circa l’inesistenza di cause di 

incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 236 del D. Lgs. 267/2000 nonché sul rispetto dei limiti di 

affidamento previsti dall’articolo 27 bis della L.R. 18/2015;

VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati trasmessi dalla Direzione Regionale delle Autonomie 

Locali;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, l’ente locale stabilisce con la 

stessa delibera di nomina anche il compenso spettante ai revisori;

VISTO, a tal fine, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale FVG n. 0246/pres. del 23.10.2017 con 

il quale 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 Comune di Buttrio appartiene alla classe demografica dei Comuni con una 

popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti;

PRESO ATTO che il compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione 

degli enti locali per un Comune della fascia demografica con meno di 5.000 abitanti è stabilito entro il 

limite minimo di € 9.610,00 e massimo di € 12.810,00 annui;

PRECISATO che il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di 

revisione economico – finanziario, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la 

sede dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni, ma che al compenso attribuito deve essere 

aggiunta la spesa per cassa previdenziale ed IVA nelle misure di legge;

CONSIDERATO che il compenso attribuito al precedente Revisore dei Conti ammontava ad € 5.600,00 

annui, al netto di Cassa previdenziale e IVA;

DATO ATTO che il nuovo limite minimo del compenso base annuo fissato dal Decreto Regionale 

246/2017 risulta superiore del 71,5% circa a quello precedentemente attribuito al Revisore dei Conti;

CONSIDERATO che tale aumento della spesa viene solo in minima parte coperto da uno specifico 

contributo regionale pari al 50% della differenza tra il limite minimo dei nuovi compensi (€ 9.610,00) e il 

limite massimo previsto dalle precedenti tabelle di cui al D.P.G.R. 092/Pres. Del 12.04.2005 (€ 6.402,32) 

senza considerare Cassa Previdenziale ed IVA;

RITENUTO quindi opportuno attribuire al nuovo Revisore dei Conti del Comune di Buttrio il compenso 

annuo nella misura minima della fascia demografica di appartenenza pari ad € 9.610,00 oltre a Cassa 

previdenziale ed Iva;

DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2018-2020 è stata prevista la copertura finanziaria per il 

compenso al Revisore dei Conti nella misura minima della fascia demografica di appartenenza del  

Comune di Buttrio;
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VISTO il combinato disposto tra l’art. 234, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 25, comma 3, della 

L.R. 18/2015, ai sensi del quale, nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, la revisione 

economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza 

assoluta dei membri a scrutinio segreto;

ATTESO che i rapporti derivanti dall’incarico di revisione economico-finanziaria saranno regolati dal 

disciplinare allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento 

nell'adozione degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come 

previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;

ACCERTATO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sugli equilibri finanziari 

dell’Ente e pertanto necessita del visto di Regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, per 

quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 

267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, per 

quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. n. 

267/2000;

UDITA  la seguente discussione: 

Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco fa presente che la normativa è cambiata ed ora non è più 

il Consiglio Comunale che nomina direttamente, ma è la Regione che pubblica un avviso, raccoglie le 

manifestazioni di interesse e procede all’estrazione di una terna di nominativi dei quali il Comune decide 

chi nominare.

I tre nominativi estratti sono:

dott. Verdimonti Mauro;

dott.ssa Nassimbeni Romana;

dott. Zampar Andrea.

Sulla base di alcune valutazioni dei curriculum, la Giunta ha individuato il dott. Zampar Andrea e propone 

al Consiglio tale nominativo;

Il Sindaco nomina due scrutatori: Buratti Mauro e Stefania Passoni, i quali provvedono a distribuire le 

schede per la votazione ai Consiglieri; 

Si procede con le operazioni di voto;

Il Segretario Comunale raccoglie le schede che vengono inserite in una urna;

L’urna viene consegnata dal Segretario comunale agli scrutatori che procedono con le operazioni di 

spoglio;

Le schede totali nell’urna sono 16; si procede allo spoglio di ogni singola scheda; al termine delle

operazioni il risultato è il seguente:
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schede con voti validi per dott. Andrea Zampar n. 10;

schede bianche n. 6;

Dopodiché si passa alla votazione;

Dopo di che si passa alla votazione;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n./, astenuti n. 6 (Visintin, Zorzenone, Miotti, Cignola, Passoni, 

Venica), su n. 10 Consiglieri votanti e n. 16 Consiglieri presenti;

Il Sindaco proclama quindi il risultato nominando il dott. Andrea Zampar, Revisore dei conti del Comune 

di Buttrio. 

Per effetto del suddetto risultato, il Consiglio Comunale

DELI BER A

1. Di dare atto di quanto in premessa riportato e di procedere alla nomina del Revisore dei Conti del 

Comune di Buttrio per il periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2021 nella persona del dott. Andrea Zampar;

2. 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 successive modifiche ed integrazioni;

3. Di fissare, ai sensi dell'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000, il compenso da corrispondere al nuovo 

Revisore dei Conti nella misura annua di € 9.610,00 omnicomprensiva, a cui andranno sommati gli 

oneri per Cassa Previdenziale e IVA nelle misure di Legge;

4. Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3) è prevista nel Bilancio di previsione 2018-2020;

5. Di approvare lo schema di disciplinare d’incarico allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale;

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale Autonomie Locali della 

Regione Friuli Venezia Giulia;

7. Di comunicare il nominativo del nuovo Revisore dei Conti al Tesoriere comunale ai sensi dell’articolo 

27, comma 8, della L.R. 18/2015;

8. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni altro adempimento connesso alla nomina;

indi,

Con separata unanime votazione,

Con voti favorevoli n. 10, contrari n./, astenuti n. 6 (Visintin, Zorzenone, Miotti, Cignola, Passoni, 

Venica), su n. 10 Consiglieri votanti e n. 16 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, 

come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.
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Comune di Buttrio
Provincia di Udine

Area Economico - Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’art. 234 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 24 e seguenti della L.R. 18/2015 per il periodo 
dal 01.10.2018 al 30.09.2021 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

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

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Buttrio, lì 18/09/2018 IL RESPONSABILE

F.TO RAG. MARIO CASSISI

Comune di Buttrio
Provincia di Udine

Area Economico - Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’art. 234 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 24 e seguenti della L.R. 18/2015 per il periodo 
dal 01.10.2018 al 30.09.2021

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Buttrio, lì 18/09/2018 IL RESPONSABILE

RAG. MARIO CASSISI
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to Sincerotto Giorgio F.to Soramel Dott.  Stefano

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/10/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  19/10/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R.

11/12/2003 n. 21.

Comune di Buttrio, lì   05/10/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to rag. Gabriella Morgutti

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

05/10/2018 al 19/10/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Comune di Buttrio, lì  20/10/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to rag. Gabriella Morgutti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 01/10/2018, poiché 

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

dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell’Esecutività

F.to rag. Gabriella Morgutti

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

Lì 03/10/2018

Il Responsabile del Procedimento

rag. Gabriella Morgutti

cazione

tti

zione

rno 01/10/2018, poic

 n. 21 come modifica
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___________________________________________________________________________ 

  

DISCIPLINARE D’INCARICO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI REVISORE DEI CONTI 
(Scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione solo in caso d’uso) 

 

L’anno duemiladiciotto, addì _______del mese di ________________, alle ore______________, 

presso la Sede Municipale sita in Buttrio, Via Divisione Julia n. 36, tra i Signori: 

 

__________________, nato a ___________ il ___________, residente in ____________,  nella sua 

qualità di Posizione Organizzativa del Servizio Economico-Finanziario e Tributi del Comune di 

Buttrio, Codice Fiscale e Partita Iva 00471940304, giusto Decreto del Sindaco n. ___ del _______, 

ed ivi domiciliato per la carica, il quale dichiara di intervenire nel presente atto, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, in nome, per conto e nell’esclusivo 

interesse dell’Ente Comunale che rappresenta  

E 

___________________________, nato/a a ________________il _____________, residente in via 

____________________n._______, con studio in_________________C.F. ___________________ 

- P.Iva________________, iscritto/a al n. ______ dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di _____________ ed al n. _______________ del Registro dei Revisori Legali; 

 

RICHIAMATI: 

a) il Titolo VII del D.Lgs.267/2000 attinente la “Revisione economico finanziaria” degli Enti locali 

nonché il vigente Regolamento di contabilità e lo Statuto comunale; 

b) la legge Regionale n. 18 del 17/07/2015, Capo II, che disciplina la materia di revisione economico– 

finanziaria degli enti locali del Friuli Venezia Giulia; 

c) la deliberazione del Consiglio comunale n……. del ………, dichiarata immediatamente  eseguibile 

ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla nomina del Revisore unico dei Conti del Comune 

di Buttrio per il triennio 01.10.2018/30.09.2021; 

 

c) la deliberazione della Giunta comunale n. …….. del ………. di affidamento dell’incarico di 

revisore ai sensi  dell’art 27, comma 6, della L.R. 18/2015. 

 

In relazione all’affidamento dell’incarico di Revisore unico dei Conti del Comune di Buttrio, incarico 

avente natura di lavoro autonomo, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo 1 

Oggetto dell’incarico 

 

Il Comune di Buttrio, come sopra rappresentato, conferisce al/alla sig./ra…………………, iscritto/a 

all’Albo professionale …..…., che accetta, l’incarico di Revisore unico dei Conti del Comune di 

Buttrio, così come previsto dall’articolo 234 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, dagli articoli 24, 25, 26 27, 27bis e 28 della L.R. 18/2015 nonché dall’articolo76 dello 

Statuto Comunale. 



 

A tal fine il/la sig./ra…………………………, dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’insussistenza 

delle condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all’articolo 236 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., nonché il rispetto dei limiti di affidamento degli incarichi previsti all’articolo 27 bis della legge 

regione 18 del 17/07/2015 e s.m.i., nonché l’assenza di incompatibilità di cui al primo comma 

dell’articolo 2399 Codice Civile. 

 

Articolo 2 

Compiti e funzioni 

 

Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di indirizzo e controllo 

ed esercita altresì la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria del Comune. 

 

L’organo di revisione è tenuto a svolgere le funzioni proprie specificate all’articolo 239 e seguenti 

del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., dai nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs 118/2011, dallo Statuto 

Comunale e dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità in quanto compatibili, ed in 

particolare: 

- esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati; 

- esprime pareri sulle variazioni di bilancio; 

- vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 

all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività' contrattuale, 

sull'amministrazione dei beni, sulla completezza della documentazione, sugli adempimenti fiscali e 

sulla tenuta della contabilità anche con tecniche motivate di campionamento; 

- relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di 

rendiconto; 

- formula proposte al Consiglio per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità 

della gestione anche tramite forme di controllo interno della gestione; 

- provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della Gestione del 

servizio di Tesoreria e di quello degli altri agenti contabili; 

- riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti 

organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità. 

 

Il Revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni e comunicazioni ed adempie ai propri 

doveri con diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di 

cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio. 

 

Il Revisore è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dei commi 1 e 4 dell’articolo 

93 del D. Lgs. 267/00. 
 

Articolo 3 

Accesso ai documenti 

 

Nell’espletamento dell’incarico il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell’Ente. 

Lo stesso potrà pertanto autonomamente consultare gli atti ed i documenti inerenti la gestione 

economica. 

 

Per i documenti e gli elaborati contabili che richiedono ricerche o che debbono essere 

preventivamente predisposti dagli uffici, i tempi di consegna del materiale verranno concordati con i 

Responsabili dei servizi. 

 



Se richiesto dal Revisore, i dipendenti dell’ente assistono alle indagini effettuate dallo stesso per 

fornire eventuali notizie, informazioni e chiarimenti su quanto concerne l’attività amministrativa che 

riguarda direttamente la finanza e la contabilità comunale.  

Qualora il Revisore lo richieda, i dipendenti hanno altresì l’obbligo di fornire allo stesso i documenti 

inerenti la propria attività. 
 

Articolo 4 

Compensi 

 

Il compenso è stabilito nei limiti di cui al D.P.G.R. 0246/Pres. del 23/10/2017 ed è stato fissato con 

la deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del__________ in € 9.610,00 (Euro 

Novemilaseicentodieci/00) annui oltre a Iva e Cassa Previdenziale. 

 

Il compenso è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di revisione economico-  

finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede dell’ente 

locale per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

 

Rimangono salve eventuali variazioni conseguenti all’emanazione di nuovi provvedimenti legislativi. 

 
 

Articolo 5 

Tempi per i pareri 

 

Il Revisore dei conti deve provvedere alla stesura della relazione relativa al Conto Consuntivo e alla 

redazione del parere sulla proposta di Bilancio di previsione entro i termini previsti dalle norme 

nazionali e regionali in materia. 

 

Il Revisore dei conti rilascia gli altri pareri nelle tempistiche di seguito indicate: 

- variazioni di bilancio e verifica degli equilibri: entro tre giorni dalla richiesta; 

- strumenti di programmazione economico-finanziaria: entro cinque giorni dalla richiesta; 

- modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni: 

entro cinque giorni dalla richiesta; 

- proposte di ricorso all'indebitamento: entro cinque giorni dalla richiesta; 

- proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni: entro tre giorni dalla richiesta; 

- proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei 

tributi locali: entro cinque giorni dalla richiesta. 

 

I tempi suindicati possono essere ampliati con motivato preavviso in caso di particolare complessità 

dell’argomento oggetto del parere. 

 

Rimangono salve eventuali variazioni espressamente previste da provvedimenti legislativi. 
 

Articolo 6 

Rapporti con gli organi elettivi 

 

Il Revisore dei conti può chiedere al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco notizie, 

informazioni e chiarimenti su provvedimenti proposti ed aventi riflessi e conseguenze sulla gestione 

economica e finanziaria dell’Ente. 

 

Il Revisore dei conti partecipa direttamente ed attivamente alle sedute del Consiglio Comunale nelle 

quali vengono discusse le relazioni accompagnatorie del bilancio di previsione e del rendiconto di 

gestione. 



Su espressa richiesta del Sindaco o del Segretario comunale, il Revisore dei conti può essere invitato 

a partecipare ad altre sedute del Consiglio comunale e/o della Giunta comunale. 

 
 

Articolo 7 

Durata in carica 

 

Il presente incarico decorre dal 01/10/2018 e avrà efficacia fino a compimento del triennio ed è 

rinnovabile una sola volta, come previsto dall’articolo 235 del D. Lgs. 267/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 27, comma 9, della L.R. 18/2015. 

 

Qualora l’incarico fosse revocato od interrotto verrà erogata una quota di compenso commisurato 

all’attività svolta fino a quella data. 
 

 

Articolo 8 

Revoca 

 

In caso di accertata inadempienza da parte del Revisore dei conti ed in particolare per la mancata 

presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine 

previsto dal precedente articolo 5, su proposta motivata e scritta del Sindaco, il Consiglio comunale 

può deliberare la revoca dell’incarico. 

 

Il Consiglio Comunale, riunito in seduta segreta, non può aver luogo prima che siano state esaminate 

le giustificazioni addotte dall’interessato, purché pervenute entro dieci giorni dalla notifica della 

proposta di revoca a firma del Sindaco, da effettuare con lettera raccomandata A.R. o a mezzo P.E.C., 

ovvero prima che sia inutilmente decorso detto termine. 

 

Articolo 9 

Cessazione 

 

Il Revisore dei conti cessa dall’incarico alla perdita dei requisiti professionali previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge e al sopraggiungere, dopo la nomina, delle cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità analiticamente indicate all’articolo 1 del presente disciplinare e per: 

- scadenza del mandato; 

- dimissioni volontarie; 

- impossibilità derivanti da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo superiore a tre 

mesi. 

 

Le dimissioni volontarie dovranno essere comunicate formalmente con un preavviso di almeno 45 

(quarantacinque) giorni. 

 

La cessazione dall’incarico sarà dichiarata con deliberazione del Consiglio comunale da notificare 

all’interessato entro cinque giorni dalla sua adozione. 

 

Articolo 10 

Imposte e tasse 

 

 Il presente atto è redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d’uso, qualora una delle parti 

lo richieda, così come previsto dall’articolo 5, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Le spese di registrazione 

saranno a carico dei richiedenti medesimi. 

 



Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del Revisore. 

 

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 25, tabella B), del D.P.R. 642/1972. 
  

 

Articolo 11 

Codice di comportamento 

 

Il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Buttrio, di cui al D.P.R. 62/2013, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 21/03/2016, si estende, per quanto 

compatibile, ai componenti l’Organo di Revisione. 

 

La violazione dei comportamenti ivi previsti comporta la risoluzione del rapporto contrattuale. 
 

Articolo 12 

Disposizioni generali 

 

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alle operazioni previste nel presente 

disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno, nel termine di trenta 

giorni, deferite all’autorità giudiziaria ordinaria (Foro di Udine). 

 

Per quanto non esplicitato nel presente Disciplinare, si fa riferimento alla legislazione vigente, in 

particolare al D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, al D. Lgs 118/2011, alla 

normativa regionale in materia, allo Statuto Comunale e al Regolamento Comunale di contabilità 

vigente in quanto compatibili. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati 

contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

 

Fatto, letto e sottoscritto 

 

per IL COMUNE DI BUTTRIO      IL REVISORE 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

 

____________________________     _________________ 



Comune di Buttrio – Deliberazione n. 169 del 01/10/2018 1

Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

__________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

__________

Registro delibere di Giunta COPIA   N. 169 del 01/10/2018

OGGETTO: Conferimento dell’incarico a Revisore dei conti del Comune di Buttrio per il periodo dal 

01.10.2018 al 30.09.2021 in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale del 01.10.2018.

L’anno 2018 il giorno 01 del mese di OTTOBRE alle ore 21:45, nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale.

Risultano:  

Presente/Assente

Sincerotto Giorgio Sindaco Presente

Clemente Paolo Vice Sindaco Presente

Lorusso Luigi Assessore Presente

Ros Emanuela Assessore Presente

Floreanini Arianna Assessore Presente

Assiste il Segretario Soramel Dott.  Stefano. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Sincerotto  Giorgio nella qualità 

di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente 

deliberazione:        
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Allegato alla deliberazione di Giunta comunale

n. 169 del 1 ottobre 2018

OGGETTO: Conferimento dell’incarico a Revisore dei conti del Comune di Buttrio per il periodo dal 

01.10.2018 al 30.09.2021 in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale del 01.10.2018.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.07.2015 è stato nominato l’Organo di Revisione 

economico-finanziaria del Comune di Buttrio per il periodo dal 01.10.2015 al 30.09.2018, nella persona 

del Dott. Antonio Gonano;

- l’attuale Organo di Revisione economico-finanziaria è giunto al termine del proprio mandato;

RICHIAMATI:

- il TUEL 267/2000 in materia revisione economico finanziaria;

- il Capo II della L.R. 18/2015 e successive modifiche e integrazioni in materia di revisione economico –

finanziaria degli enti locali;

- in particolare l’art. 27 commi 5 e 6 della L.R. 18/2015 che prevedono che il Consiglio Comunale nomina 

l’organo di revisione e successivamente la Giunta entro 30 giorni provvede al conferimento dell’incarico 

al soggetto nominato;
 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 01.10.2018 con la quale è stato nominato 

l’organo di revisione del Comune di Buttrio per il triennio 01.10.2018 / 30.09.2021, nella persona del dott. 

Zampar Andrea;

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui all’art 236 del D.lgs 267/2000 

e di rispetto dei limiti all’affidamento dell’incarico previsti dagli articoli 238 del D.lgs 267/2000 e dall’art 

27 bis L.R. 18/2015;

RITENUTO di procedere al conferimento dell’incarico di Revisore dei conti del Comune di Buttrio al 

dott. Zampar Andrea per il periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2021, in attuazione della deliberazione del 

Consiglio comunale n. 33 del 01.10.2018 e di demandare al responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria la sottoscrizione del disciplinare approvato con la medesima deliberazione;

PRESO ATTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 01.10.2018 è stato altresì 

definito l’importo del compenso spettante al Revisore dei conti in euro 9.610,00 annui da intendersi al 

netto di IVA e dei contributi previdenziali;

DATO ATTO che il compenso sopra indicato è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo 

di revisione economico – finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso 

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

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento 

nell'adozione degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come 

previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
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ACCERTATO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sugli equilibri finanziari 

dell’Ente e pertanto necessita del visto di Regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario;

PRO PO NE

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Buttrio al dott. Zampar Andrea per il 

periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2021, in attuazione di quanto disposto dal Consiglio comunale con 

deliberazione n. 33 del 01.10.2018 e dall’articolo 27 comma 6 della L.R. 18/2015;

3. Di dare atto che il compenso spettante al revisore unico ammonta a € 9.610,00 annui ed è da 

intendersi al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente, per una spesa 

complessiva annua di euro 12.193,17;

4. Di dare atto che il compenso sopra indicato è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta 

dall’organo di revisione economico – finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per 

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

5. Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3) trova imputazione nel Bilancio di previsione 

2018-2020 alla Missione 1, Programma 3, Macroaggregato 3, Titolo 1, Capitolo 548, PDCF 

1.3.2.1.8; 

6. Di demandare al responsabile dell’Area Economico-Finanziaria la sottoscrizione del disciplinare 

d’incarico approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 01.10.2018;

7. Di demandare altresì al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria tutti gli adempimenti 

inerenti e conseguenti al presente deliberato comprese le comunicazioni telematiche della nomina 

alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali e al tesoriere comunale;

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della 

L.R. 21/2003, come modificato dall’articolo 17, comma 2, lettera a), della L.R. n. 17 del 

24/05/2004.
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Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede;

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della Legge 

regionale 21/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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Comune di Buttrio
Provincia di Udine

Area Economico - Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conferimento dell’incarico a Revisore dei conti del Comune di 
Buttrio per il periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2021 in attuazione della deliberazione del Consiglio 
comunale del 01.10.2018.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

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

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Buttrio, lì 18/09/2018 IL RESPONSABILE

F.TO RAG. MARIO CASSISI

Comune di Buttrio
Provincia di Udine

Area Economico - Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conferimento dell’incarico a Revisore dei conti del Comune di 
Buttrio per il periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2021 in attuazione della deliberazione del Consiglio 
comunale del 01.10.2018.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Buttrio, lì 18/09/2018 IL RESPONSABILE

F.TO RAG. MARIO CASSISI
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to Sincerotto  Giorgio F.to Soramel Dott.  Stefano

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/10/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  19/10/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R.

11/12/2003 n. 21.

Buttrio, lì   05/10/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Sig.ra Valentina Meroi

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

05/10/2018 al 19/10/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Buttrio, lì 22/10/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Sig.ra Valentina Meroi

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 01/10/2018, poiché 

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

dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell’Esecutività

F.to Sig.ra Valentina Meroi

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

Lì  03/10/2018

Il Responsabile incaricato

Sig.ra Valentina Meroi

F.
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