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COPIA Deliberazione n° 25
In data 04/10/2018

Comune di Carlino 
Provincia di Udine 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto:  NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018/2021

L’anno 2018, addì 04 del mese di OTTOBRE alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica. 

Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 

 Presente/Assente 

Navarria Diego Sindaco Presente 

Mian Gisberto Consigliere Presente 

Bazzo Loris Consigliere Presente 

Pezzan Elisa Consigliere Assente 

Vicenzino Gino Consigliere Presente 

Causero Miriam Consigliere Presente 

Dalla Bona Alex Consigliere Presente 

Paolini Nicola Consigliere Assente 

Scafidi Antonino Consigliere Assente 

Vicentini Rachele Consigliere Assente 

Vicentini Elena Consigliere Presente 

Todesco Giuliano Consigliere Presente 

Martinello Flaviano Consigliere Assente 

Assiste alla seduta la dott.ssa Luisa Cantarutti, Segretario Comunale. 

Il Sig. Diego Navarria nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza. 

Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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Illustrata la proposta di deliberazione da parte del Sindaco (Presidente del Consiglio Comunale) e dato atto 
che non vi sono stati interventi; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 25 del 07/09/2015 era stato eletto revisore unico dei conti del 
Comune di Carlino la dott.ssa Patrizia Dotto, per il periodo dal 07/09/2015 fino al 06/09/2018; 

PRESO ATTO che in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali la Legge Regionale 18/2015 
stabilisce che si applica la normativa statale, salvo quanto previsto dalla stessa Legge Regionale 18/2015 
dagli articoli dal 24 al 29; 

DATO ATTO che non possono essere incaricati coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2399 del 
codice civile, né i componenti degli organi del Comune, coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio 
precedente alla nomina, i componenti dell’organo regionale di controllo, il Segretario e i dipendenti del Comune 
e i dipendenti della regione, provincia, città metropolitana e della circoscrizione territoriale di competenza (art. 
236 D.Lgs.267/2000); 

CONSIDERATO che il revisore non può assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso 
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso (art.236 
D.Lgs.267/2000); 

CONSIDERATO che all’organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, 
nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo 
decreto; 

CONSIDERATO che l’affidamento dell’incarico è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 
n. 445/2000, con la quale il revisore attesta il rispetto dei limiti all’affidamento di incarichi di cui all’art. 238 del 
D.Lgs. 267/2000; 

PRESO ATTO che la struttura regionale competente ha comunicato l’esito del sorteggio con la rosa dei tre nomi 
tra cui il Comune deve scegliere e nominare l’organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 
2018/2021; 

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31/07/2018 si era provveduto a fissare l’importo 
del compenso annuo in € 8.170,00 più oneri e IVA; 

[--_HLK525201494--]CONSIDERATO che i candidati tra cui nominare il revisore del Comune di Carlino sono i 
seguenti: 

- Bon Francesca 
- Ceccotti Laura 
- Marseu Paolo 

RICORDATO di dover procedere alla elezione del revisore unico dei conti mediante votazione a scrutinio 
segreto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

UDITO il Sindaco che ricorda che, in base a Legge Regionale, alla nomina del revisore si procede mediante 
elezione;  

Nominati scrutatori, nel numero di tre membri del Consiglio a norma del Regolamento consiliare, i Consiglieri 
Dalla Bona, Vicentini E. e Todesco, il Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, dispone procedersi a 
votazione segreta per la nomina del Revisore, invitando i Consiglieri ad indicare nella scheda il nominativo 
prescelto. 

PRESENTI e VOTANTI nr. 8 
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Ottengono voti: 
Francesca Bon voti nr. 1 
Paolo Marseu voti nr. 6 

Scheda bianca: n. 1 

Sulla scorta dell’esito dello scrutinio segreto; 

DELIBERA 
per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamato;   

1) di NOMINARE il dott. Paolo Marseu Revisore unico dei Conti del Comune di Carlino per il triennio 
2018/2021 a decorrere dal 05/10/2018; 

2) di DARE ATTO che allo stesso competono le funzioni e le responsabilità di cui agli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 
267/2000 e quelle attribuite da successive disposizioni di legge; 

3) di FISSARE il compenso annuo lordo attribuibile nell’importo di € 8.170,00 più oneri e IVA; 

4) di DARE MANDATO al responsabile del servizio competente di predisporre i successivi atti necessari per il 
perfezionamento dell’incarico e l’assunzione del relativo impegno di spesa pluriennale. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Con separata votazione ed all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

- di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
e pubblicarlo entro 5 giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 
17/2004 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione. 

Carlino, lì 28/09/2018 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Flora Schiaffino 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione. 

Carlino, lì 28/09/2018 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Flora Schiaffino 
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Alle ore 18.35 il Sindaco dichiara sciolta la seduta del Consiglio Comunale. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Diego Navarria F.to Luisa Cantarutti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

-  viene pubblicata all’Albo Pretorio il 09/10/2018, ove vi rimarrà a tutto il 23/10/2018. 

Il Funzionario incaricato 
F.to Roberto Tomada 

ESECUTIVITÀ 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA 

che la presente deliberazione diviene/è divenuta esecutiva il 04/10/2018: 

-  giorno della emanazione della delibera perché immediatamente eseguibile (ex. art. 17, comma 12, L.R. 
17/04). 

Il Funzionario incaricato 
F.to Roberto Tomada 

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

Lì  09/10/2018 

Il Funzionario incaricato 
Roberto Tomada 
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COPIA Deliberazione n° 82
In data 11/10/2018

Comune di Carlino 
Provincia di Udine 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto:  Nomina Revisore Marseu triennio 2018/2021

L’anno 2018, addì 11 del mese di OTTOBRE alle ore 16:20 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 

 Presente/Assente 

Navarria Diego Sindaco Presente 

Mian Gisberto Vice Sindaco Presente 

Bazzo Loris Assessore Presente 

Causero Miriam Assessore Assente 

Vicenzino Gino Assessore Assente 

Assiste alla seduta la dott.ssa Luisa Cantarutti, Segretario Comunale. 

Il Sig. Diego Navarria nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PRESO ATTO che in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali la legge regionale 18/2015 
stabilisce che si applica la normativa statale, salvo quanto previsto dalla stessa legge regionale 18/2015 dagli 
articoli dal 24 al 29; 

DATO ATTO che non possono essere incaricati coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2399 del 
codice civile, né i componenti degli organi del Comune, coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio 
precedente alla nomina, i componenti dell’organo regionale di controllo, il Segretario e i dipendenti del Comune 
e i dipendenti della regione, provincia, città metropolitana e della circoscrizione territoriale di competenza 
(art.236 D.Lgs.267/2000); 

CONSIDERATO che il revisore non può assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso 
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso (art.236 
D.Lgs.267/2000); 

CONSIDERATO che all’organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, 
nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo 
decreto; 

CONSIDERATO che l’affidamento dell’incarico è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 
n. 445/2000 con la quale il revisore attesta il rispetto dei limiti all’affidamento di incarichi di cui all’art. 238 del 
D.Lgs. 267/2000; 

PRESO ATTO che la struttura regionale competente ha comunicato l’esito del sorteggio con la rosa dei tre nomi 
tra cui il comune deve scegliere e nominare l’organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2018/2021; 

DATO ATTO che con delibera di consiglio comunale n. 16 del 31/07/2018 si era provveduto a fissare l’importo 
del compenso annuo in € 8.170,00 più Iva e oneri; 

DATO ATTO che con delibera di consiglio comunale n. 25  del 04/10/2018 si era provveduto a scegliere tra la 
rosa dei candidati sorteggiati dalla regione e a nominare revisore dei conti per il Comune di Carlino il dott. Paolo 
Marseu; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

A VOTI UNANIMI, espressi ed accertati nelle forme di Legge; 

DELIBERA 
per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamato; 

1) DI NOMINARE il dott. Paolo Marseu revisore unico dei conti del comune di Carlino per il triennio 2018/2021 
a decorrere dalla data della presente deliberazione; 

2) DI DARE ATTO che allo stesso competono le funzioni e le responsabilità di cui agli artt. 239 e 240 del 
D.Lgs. 267/2000 e quelle attribuite da successive disposizioni di legge; 

3) DI FISSARE il compenso annuo lordo attribuibile nell’importo di € 8.170,00 più Iva e oneri; 

4) DI DARE MANDATO al responsabile del servizio competente di predisporre i successivi atti necessari per il 
perfezionamento dell’incarico e l’assunzione del relativo impegno di spesa pluriennale. 
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Con separata votazione ed all’unanimità di voti favorevoli; 

DELIBERA 

- di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
e pubblicarlo entro 5 giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 
17/2004 e successive modifiche ed integrazioni. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione. 

Carlino, lì 09/10/2018 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Flora Schiaffino 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione. 

Carlino, lì 09/10/2018 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Flora Schiaffino 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Diego Navarria F.to Luisa Cantarutti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

-  è stata comunicata, con lettera nr.4959, in data 12/10/2018, ai signori capigruppo consiliari; 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio il 12/10/2018, ove vi rimarrà a tutto il 27/10/2018. 

Il Funzionario incaricato 
F.to Roberto Tomada 

ESECUTIVITÀ 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA 

che la presente deliberazione diviene/è divenuta esecutiva il 11/10/2018: 

-  giorno della emanazione della delibera perché immediatamente eseguibile (ex. art. 17, comma 12, L.R. 
17/04). 

Il Funzionario incaricato 
F.to Roberto Tomada 

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

Lì  12/10/2018 

Il Funzionario incaricato 
Roberto Tomada 


