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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 17  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEL CONTO  

 

 

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

il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Sergon Daniele Sindaco Presente 

Cuzzit Alessio Vice Sindaco Presente 

Braidotti Pierpaolo Consigliere Presente 

Capello Sabina Consigliere Presente 

Crasnich Alessandro Consigliere Presente 

Cuzzit Romeo Consigliere Presente 

Fantin Linda Consigliere Presente 

Manfreda Enrica Consigliere Presente 

Sturm Andrea Consigliere Presente 

Gentile Maurizio Consigliere Presente 

Ballaben Alessandro Consigliere Presente 

Giorgini Leida Consigliere Assente 

Specogna Conti Renato Consigliere Presente 
 

 

Assiste il Segretario Savino dott. Gianluigi. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sergon  Daniele 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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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che l’attuale organo di revisione economico finanziaria eletto con deliberazione 

consiliare n.4 del 05.05.2015 è giunto al termine del suo mandato; 

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 succ. mod. ed int.;  

RICHIAMATO l’art. 51 della LR 18/2015 il cui comma 2 prevede che “Le disposizioni di cui 

all’art. 27 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico dell’organo di revisione 

economico finanziaria successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione 

che sia istituito l’elenco regionale”; 

ATTESO che l’elenco di che trattasi è operativo dal 1 settembre 2017 e che dunque da tale data la 

scelta dell’organo di revisione avviene mediante sorteggio; 

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 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 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 del sit internet istituzionale della Regione Friuli 

Venezia Giulia dal 12 al 27 marzo 2018 ed a mezzo nota di data 21.02.2018 , n. 805/PEC di Prot. 

inviata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme della Regione 

Friuli Venezia Giulia; 

DATO ATTO che il Comune di Capriva del Friuli ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari 

a n. 1717 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, alla Direzione Centrale Autonomie Locali di 

Udine, delle istanze per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria del Comune di 

Capriva del Friuli la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data 10 aprile 2018 ha 

provveduto al sorteggio di una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di 
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revisione del Comune di Capriva del Friuli; 

VISTA la comunicazione di data 11/04/2018, prot. n. 0006093/P, pervenuta al protocollo del 

Comune in data 12/04/2018, al n. 1661con 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: 

1. BRUNI VALENTINA  - BRNVT66D49D077W-F 

2. BUSDACHIN EDERINA MARIA – BSDDNM57T64G700D –F; 

3. OMENETTO DINO GIANFRANDO – MNTDGN58S25Z614S – M 

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

revisore economico-finanziario del Comune di Capriva del Friuli; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 27, comma 5, l’organo assembleare dell’ente locale nomina 

l’organo di revisione economica finanziaria scegliendo tra i nominativi dei soggetti individuati 

dalla struttura regionale compente, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità; 

ACQUISITE le dichiarazioni che non sussistono cause ostative al conferimento dell’incarico di 

che trattasi, agli atti d’ufficio; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, parte seconda, titolo VII, recante “Revisione economico 

finanziaria”articoli 234-241, ed in particolare: 

- l’articolo 234, comma 3, ai sensi del quale nei comuni con la popolazione di questo Ente la 

revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio 

comunale a maggioranza assoluta dei membri; 

- l’articolo 235, comma 1, ai sensi del quale l’organo di revisione contabile dura in carica tre 

anni ed è rieleggibile per una sola volta applicandosi, peraltro, le norme relative alla 

proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, c.1, 4, c.1, 5, c.1 e 6 del decreto 

legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 

444, ai sensi delle quali qualora l’organo di revisione non sia ricostituito entro il termine 

della sua naturale scadenza, viene prorogato per non più di quarantacinque giorni, 

decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D. Lgs. 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 avente ad oggetto “LR 16/2015 art.29, Determinazione del compenso annuo spettante 

ai revisori dei conti degli enti locali”; 

OSSERVATO che il compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di 

revisione degli enti locali per un comune della fascia demografica da 1.001 a 2000  abitanti è 

stabilito entro il limite minimo di €5.770,00 e massimo di € 7.690,00; 

CONSIDERATO  che l’importo annuale stanziato con il bilancio di previsione 2018-2020 è pari 

ad euro 6.270,00 comprensivo dell’incarico di Organismo indipendente di valutazione (OIV); 
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IL SINDACO: 

spiega che la modalità di nomina del revisore è stata di recente modificata e che anche nella nostra 

Regione opera ora il sistema del sorteggio;  

illustra il nuovo iter procedimentale e pone quindi all’attenzione del Consiglio i curricula dei 

nominativi estratti.  

Spiega altresì che sono stati modificati i compensi spettanti a detto organo e che, per l’effetto, in 

capo al comune vi sarà un maggior costo rispetto al passato; 

Viene messa ai voti la nomina del Revisore dei Conti. Esperite le operazioni di voto a scrutinio 

segreto il Sindaco  accerta il seguente risultato: 

PRESENTI: N. 12 

SCHEDE VOTATE: N. 12 

SCHEDE BIANCHE: N.  0 

SCHEDE NULLE: N. 0 

VOTI OTTENUTI:  

1. BRUNI VALENTINA: N. 12 

2. BUSDACHIN EDERINA: N. 0 

3. OMENETTO DINO GIANFRANCO: N. 0 

 

RITENUTO pertanto di nominare la dott.ssa Valentina Bruni,  residente a Udine, P.zza S. 

Cristoforo n. 7, quale Revisore dei Conti del Comune di Capriva del Friuli per il periodo 

5.5.2018/4.5.2020;  

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 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 cui agli artt. 49 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 

VISTA la L.R. 17/2004;  

 

D E L I B E R A  

 

1) Di dare atto di quanto in premessa esposto;  

2) di nominare Revisore dei Conti del Comune di Capriva del Friuli, per il periodo 

5.5.2018/4.5.2020, secondo quanto disposto dalla 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, la dott.ssa Valentina Bruni, residente a Udine, P.zza S. 

Cristoforo n.7; 
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3) di determinare il compenso annuo lordo spettante al Revisore in € 6.270,00 comprensivo dell’ 

affidamento di incarico quale OIV, come previsto dall’art 5 del Decreto del Presidente della 

Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017, oltre i contributi di legge e l’I.V.A, come da normativa 

vigente; 

4) di dare atto che l’onere suddetto trova copertura nei competenti stanziamenti di Bilancio 2018-

2020; 

5) 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.  

6) di dare atto che con successivi provvedimenti del Titolare di 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; 

7) di trasmettere copia della presente deliberazione di nomina alla Direzione Centrale Autonomie 

Locali e coordinamento delle autonomie – servizio finanza locale; 

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 

19 della L.R. n. 21/03, visto l’esito unanime della separata palese votazione 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 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 tecnica della proposta di deliberazione da CHIARA COLLINI in 

data 17 aprile  2018. 

 

 

f.to Chiara Collini 

 

  

 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 da CHIARA COLLINI 

in data 17 aprile  2018. 

 

f.to Chiara Collini 

 
 



 

 Comune di Capriva del Friuli – Deliberazione n. 17   del  30/04/2018 7 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Sergon  Daniele  F.to Savino dott. Gianluigi 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/05/2018 al 

19/05/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Capriva del Friuli, lì   04/05/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Marina Marocutti 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2018, 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). 

 

Lì  30/04/2018 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Marina Marocutti 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

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

 

Lì  4 maggio 2018 

Il Responsabile  

 Fabiola Sfiligoi 
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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 31  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEL CONTO 2018-2020.- 

 

 

 L'anno 2018, il giorno 08 del mese di Maggio alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita 

la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Sergon Daniele Sindaco Presente 

Cuzzit Alessio Vice Sindaco Presente 

Fantin Linda Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Savino dott. Gianluigi. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sergon  Daniele nella 

sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che organo di revisione economico finanziaria eletto con deliberazione consiliare n.4 

del 05.05.2015 è giunto al termine del suo mandato in data 04/05/2018; 

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 succ. mod. ed int.;  

RICHIAMATO l’art. 51 della LR 18/2015 il cui comma 2 prevede che “Le disposizioni di cui 

all’art. 27 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico dell’organo di revisione 

economico finanziaria successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione 

che sia istituito l’elenco regionale”; 

ATTESO che l’elenco di che trattasi è operativo dal 1 settembre 2017 e che dunque da tale data la 

scelta dell’organo di revisione avviene mediante sorteggio; 

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 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 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 del sit internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia 

dal 12 al 27 marzo 2018 ed a mezzo nota di data 21.02.2018 , n. 805/PEC di Prot. inviata alla 

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme della Regione Friuli Venezia 

Giulia; 

DATO ATTO che il Comune di Capriva del Friuli ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari 

a n. 1717 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, alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine, 

delle istanze per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria del Comune di Capriva del 

Friuli la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data 10 aprile 2018 ha provveduto al 

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

Comune di Capriva del Friuli; 
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VISTA la comunicazione di data 11/04/2018, prot. n. 0006093/P, pervenuta al protocollo del 

Comune in data 12/04/2018, al n. 1661con 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: 

1. BRUNI VALENTINA  - BRNVT66D49D077W-F 

2. BUSDACHIN EDERINA MARIA – BSDDNM57T64G700D –F; 

3. OMENETTO DINO GIANFRANDO – MNTDGN58S25Z614S – M 

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

revisore economico-finanziario del Comune di Capriva del Friuli; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 27, comma 5, l’organo assembleare dell’ente locale nomina l’organo 

di revisione economica finanziaria scegliendo tra i nominativi dei soggetti individuati dalla struttura 

regionale compente, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità; 

ACQUISITE le dichiarazioni che non sussistono cause ostative al conferimento dell’incarico di che 

trattasi, agli atti d’ufficio; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, parte seconda, titolo VII, recante “Revisione economico 

finanziaria”articoli 234-241, ed in particolare: 

- l’articolo 234, comma 3, ai sensi del quale nei comuni con la popolazione di questo Ente la 

revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale 

a maggioranza assoluta dei membri; 

- l’articolo 235, comma 1, ai sensi del quale l’organo di revisione contabile dura in carica tre 

anni ed è rieleggibile per una sola volta applicandosi, peraltro, le norme relative alla proroga 

degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, c.1, 4, c.1, 5, c.1 e 6 del decreto legge 16 

maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, ai 

sensi delle quali qualora l’organo di revisione non sia ricostituito entro il termine della sua 

naturale scadenza, viene prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal 

giorno della scadenza del termine medesimo; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D. Lgs. 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 avente ad oggetto “LR 16/2015 art.29, Determinazione del compenso annuo spettante ai 

revisori dei conti degli enti locali”; 

OSSERVATO che il compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di 

revisione degli enti locali per un comune della fascia demografica da 1.001 a 2000  abitanti è 

stabilito entro il limite minimo di € 5.770,00 e massimo di € 7.690,00; 

CONSIDERATO  che l’importo annuale stanziato con il bilancio di previsione 2018-2020 è pari ad 

euro 6.270,00 comprensivo dell’incarico di Organismo indipendente di valutazione (OIV); 

RICHIAMATA quindi la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2018 con la quale: 

1) è stato nominato il nuovo  Revisore dei Conti del Comune di Capriva del Friuli, per successivo  

triennio, secondo quanto disposto dalla 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, la dott.ssa Valentina Bruni, residente a Udine, P.zza S. Cristoforo n.7; 
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2) è stato determinato il compenso annuo lordo spettante al Revisore in € 6.270,00 comprensivo 

dell’ affidamento di incarico quale OIV, come previsto dall’art 5 del Decreto del Presidente della 

Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017, oltre i contributi di legge e l’I.V.A, come da normativa 

vigente; 

3) è stato dato 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.  

VISTO  che, all’art.42, COMMA 2 della L.R. 18/2016 “L'organismo indipendente di valutazione è 

nominato dalla Giunta, o comunque dall'organo esecutivo, per un periodo di tre anni, con possibilità 

di rinnovo per una sola volta. L'organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo 

monocratico ovvero collegiale composto da un massimo di tre componenti dotati di elevata 

professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della 

prestazione, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Nel caso dell'UTI 

l'organismo è unico per tutti i Comuni aderenti alla medesima; nei Comuni con popolazione fino a 

15.000 abitanti e non aderenti a una UTI l'organismo è costituito da un organo monocratico. I 

componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti 

dipendenti della stessa amministrazione o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti 

politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di 

consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o 

cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. IL organismo 

indipendente di valutazione è nominato dall’Unione territoriale di appartenenza; 

CONSIDERATO che l’Unione Territoriale Collio Alto Isonzo ha appena nominato il nuovo 

organismo indipendente di valutazione, e che quindi, il Comune di Capriva deve avvalersi della 

figura dell’UTI di appartenenza; 

CONSIDERATO che, con norma inderogabile, il comma 1 dell’articolo 235 del TUEL dispone che 

la durata  dell’incarico di revisione degli Enti locali sia di tre anni e decorre dalla data di esecutività 

della  delibera ovvero di immediata eseguibilità della stessa; 

RITENUTO pertanto di nominare la dott.ssa Valentina Bruni,  residente a Udine, P.zza S. 

Cristoforo n. 7, quale Revisore dei Conti del Comune di Capriva del Friuli, dalla data odierna 

(08/05/2018) sino al 07/05/2021, di determinare il compenso annuo è pari ad euro 5.770,00 oltre i 
contributi di legge e l’I.V.A, come da normativa vigente; 

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 cui agli artt. 49 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;  

VISTA la L.R. 17/2004;  

CON voti favorevoli unanimi; 

 

D E L I B E R A  

 

1. Di dare atto di quanto in premessa esposto;  
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2. di nominare la dott.ssa Valentina Bruni,  residente a Udine, P.zza S. Cristoforo n. 7, quale 

Revisore dei Conti del Comune di Capriva del Friuli, dalla data odierna (08/05/2018) sino al 
07/05/2021, e di determinare il compenso annuo è pari ad euro 5.770,00 oltre i contributi di 
legge e l’I.V.A, come da normativa vigente, rispettando gli importi previsti dall’art 5 del 

Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017,  

3. di dare atto che con successivi provvedimenti del Titolare di 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; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione di nomina alla Direzione Centrale Autonomie 

Locali e coordinamento delle autonomie – servizio finanza locale; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 

della L.R. n. 21/03, visto l’esito unanime della separata palese votazione. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 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 tecnica della proposta di deliberazione da GIANLUIGI SAVINO 

in data 8 maggio  2018. 

 

f.to Gianluigi SAVINO 

 

 

  

 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 da CHIARA COLLINI in data 8 

maggio 2018. 

f.to Chiara COLLINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Sergon  Daniele  F.to Savino dott. Gianluigi 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 11/05/2018 al 

26/05/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Capriva del Friuli, lì   11/05/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Marina Marocutti 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/05/2018, 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). 

 

Lì  08/05/2018 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Marina Marocutti 

 

 

 

  

  

 

 

  

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

 

 


