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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

_____________________

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

Registro delibere di Consiglio Comunale COPIA   N. 37

OGGETTO : NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

DELL'ENTE  PERIODO 22.08.2018 – 21.08.2021.      

L’anno 2018 il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 20:00, nella sala del Consiglio Comunale, in 

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

Componenti si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria , seduta pubblica, di prima 

convocazione, con l’intervento dei Signori: 

   

Presente/Assente 

SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 

BERGANTIN Nicola Componente del Consiglio Presente 

BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 

CAISSUT Ottavia Componente del Consiglio Presente 

CANDOTTO Giancarlo Componente del Consiglio Presente 

CENTORE Laura Componente del Consiglio Presente 

COGATO Marco Componente del Consiglio Presente 

COVELLA Luca Componente del Consiglio Presente 

DI MEGLIO Giovanni Componente del Consiglio Presente 

DIMINUTTO Marika Componente del Consiglio Presente 

GRATTON Federico Componente del Consiglio Presente 

GRUER Diego Componente del Consiglio Presente 

MAULE Federica Componente del Consiglio Presente 

MIAN Boris Componente del Consiglio Presente 

NALON Barbara Componente del Consiglio Presente 

PETENEL Loris Componente del Consiglio Presente 

RIVA Arianna Componente del Consiglio Presente 

SNIDERO Ivan Componente del Consiglio Presente 

SORANZO Giuseppe Componente del Consiglio Presente 

ZAMBON Alessia Componente del Consiglio Presente 

ZAMPAR Andrea Componente del Consiglio Presente 

Assiste il Segretario dott. MUSTO  Andrea.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO   Gianluigi nella 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta 

la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

DELL'ENTE PERIODO 22.08.2018 – 21.08.2021.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21.08.2015 SI è 

nominato il dott. Cucci Giovanni nato a Tolmezzo (UD) il 02.06.1959 con sede a Udine, Via Gemona 

n.52, organo di revisione economico finanziaria del Comune di Cervignano del Friuli per il periodo dal 

22.08.2015 - 21.08.2018; 

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; 

DATO ATTO che il Comune di Cervignano del Friuli ha una popolazione residente al 

31.12.2017 pari a n. 13.881 abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 4, della citata L.R. n. 

18/2015 e succ. mod. ed int. nei Comuni di cui all’art.13, comma 3 della L.R.26/2014, la revisione 

economico-finanziaria è affidata ad un collegio composto da tre membri e che il collegio dura in carica 

tre anni; 

 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.; 

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 agli articoli 3, 4 e 12 del citato Regolamento; 

ATTESO che, 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; 

- I soggetti iscritti nell’Elenco regionale dei revisori presentano domanda per poter svolgere 

l’incarico di revisore economico-finanziario; 

- La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, un 

rosa di tre nomi tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda; 

- L’organo assembleare dell’ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, 

nomina l’organo di revisione economico- finanziario scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati 

dal sorteggio; 

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 in argomento sia 

mediante avviso pubblicato all’albo on-line in data 04.05.2018 che tramite nota inviata alla Direzione 

Centrale Autonomie Locali di Udine in data 04.05.2018, n. 11857/PEC di Prot.; 
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 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 

Cervignano del Friuli, la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data 10.07.2018 ha 

provveduto al sorteggio di una rosa di nove nominativi per la nomina dell’organo collegiale di 

revisione del Comune; 

 VISTA la comunicazione di data 11.07.2018, prot. n. 0014222/P, pervenuta al protocollo del 

Comune in data 11.07.2018 al n. 18138/A, con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e 

Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio eseguito con procedura 

informatizzata; 

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

-  

NOMINATIVO FASCIA 

BIDOLI MARCO 1A, 1B, 2 

DELLA VALLE PIER PAOLO 1A, 1B, 2 

MAGAGNOTTI LORENZO ETTORE 2 (GIOVANE/INESPERTO) 

PACELLA LUCA 1A, 1B, 2 

PICCIN PATRIZIA 1A, 1B, 2 

RICCIARDI ROSA 1A, 1B, 2 

STRADI PAOLO 2 (GIOVANE/INESPERTO) 

TURELLO NICOLA 1A, 1B, 2 

VERDIMONTI GIULIA 2 (GIOVANE/INESPERTO) 

 ATTESO che i soggetti sopra elencati hanno reso le dichiarazioni ai sensi degli artt.46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, agli atti d’ufficio, di insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e 

inconferibilità previste dall’at.236 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. e dal D.Lgs n. 39/2013, nonché il 

rispetto del limite agli incarichi previsto dall’art.27 bis della L.18/2015, considerato che il Comune di 

Cervignano del Friuli rientra tra i Comuni previsti dall’art.13, comma 3, della L.R. n.26/2014; 

CONSIDERATO che all’Organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quelle dello Statuto comunale nonché quelle affidate da successive 

disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo decreto; 

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n.77 del 02.05.2018 con cui si è fissato, per il triennio 

22.08.2018 – 21.08.2021, un compenso su base annua di competenza dell’Organo di revisione dei 

conti, così come segue: 

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO: Quota base € 11.210,00 + 1.681,50 (maggiorazione del 15%) + € 

5.605,00 (aumento del 50%) per un totale complessivo pari ad € 18.496,50; 

- COMPONENTI DEL COLLEGIO: Quota base € 11.210,00 + 1.681,50 (maggiorazione del 15%) per 

un totale complessivo pari ad € 12.891,50 ciascuno. 

Precisando che il predetto compenso base annuo, ai sensi della precitata normativa regionale, è da 

intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (se dovuti) posti a carico dell’Ente da 

specifiche disposizioni di legge; 

VISTI: 

• l’art. 10 c. 2 del D.P.G.R. 044/Pres. del 28/02/2017 che stabilisce che l’atto di nomina può 

includere un solo soggetto tra quelli inseriti temporaneamente nella fascia 2 

(GIOVANI/INESPERTI); 

• l’art. 10 c. 3 del D.P.G.R. 044/Pres. del 28/02/2017 che stabilisce che le funzioni di presidente 

dell’organo di revisione sono svolte dal componente che abbia ricoperto il maggior numero di 
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incarichi di revisione della durata di tre anni, negli enti locali di maggiori dimensioni nei 10 anni 

precedenti l’anno di nomina; 

• l’art. 27 c. 5 della L.R. 18/2015 che stabilisce che, nel caso di collegio, la nomina avviene con voto 

limitato a due componenti e nel rispetto delle quote di genere (1/3); 

 CONSIDERATO che il Consiglio Comunale provvede alla nomina dell’organo di Revisione 

contabile mediante voto a scrutinio segreto; 

 VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati; 

VISTO l’art. 69 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari in merito al 

funzionamento del Consiglio Comunale e alle modalità della votazione segreta;

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

Comunale e dai Consiglieri Scrutatori, per la maggioranza Arianna Riva e per la minoranza Marika 

Diminutto e Barbara Nalon, accerta il seguente risultato: 

NUMERO TOTALE 

PRESENTI 21 

SCHEDE VOTATE 21 

SCHEDE BIANCHE 

SCHEDE NULLE 

VOTI OTTENUTI: 

NOMINATIVO VOTI 

BIDOLI MARCO 0 

DELLA VALLE PIER PAOLO 0 

MAGAGNOTTI LORENZO ETTORE 8 

PACELLA LUCA 0 

PICCIN PATRIZIA 0 

RICCIARDI ROSA 9 

STRADI PAOLO 0 

TURELLO NICOLA 18 

VERDIMONTI GIULIA 7 
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 RITENUTO pertanto, di nominare, per la costituzione dell’Organo di Revisione Economico-

Finanziaria del Comune di Cervignano del Friuli per il periodo 22.08.2018 - 21.08.2021, i seguenti 

soggetti quali Revisore dei Conti del Comune: 

  

- il dott. TURELLO NICOLA; 

- la dott.ssa RICCIARDI ROSA; 

- il dott. MAGAGNOTTI LORENZO ETTORE; 

dando atto che competerà alla Giunta Municipale, ai sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge 

Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int., conferire tali incarichi individuando il soggetto Presidente 

del Collegio nel rispetto dell’art. 10 c. 3 del D.P.G.R. 044/Pres. del 28/02/2017;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area 

Economico-Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 

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

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del 

Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI 

• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

• il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi; 

• la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”; 

• la L.R. 11 marzo 2016, n. 3  

• il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili; 

• lo Statuto Comunale; 

• la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018); 

• L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020” 

• L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018” 

• lo Statuto comunale; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 59 del vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni 

Consiliari, gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono 

registrati e conservati su apposito supporto magnetico o digitale; 

Con voti resi nelle forme di legge dai n. 21 Consiglieri presenti: 

FAVOREVOLI: unanimità 

CONTRARI: - 

ASTENUTI: - 

D E L I B E R A

Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse: 

1) nominare componenti dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Crevignano 

del Friuli per il periodo 22.08.2018 - 21.08.2021, 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, i seguenti soggetti: 

- il dott. TURELLO NICOLA; 
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- la dott.ssa RICCIARDI ROSA; 

- il dott. MAGAGNOTTI LORENZO ETTORE; 

dando atto che competerà alla Giunta Municipale, ai sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge 

Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int., conferire tali incarichi individuando il soggetto Presidente 

del Collegio nel rispetto dell’art. 10 c. 3 del D.P.G.R. 044/Pres. del 28/02/2017;

2)  dare atto che all’Organo di revisione competono le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. n. 

267/2000 nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art. 

240 del medesimo decreto; 

3) dare atto che con la deliberazione G.M. n.77 del 02.05.2018  è stato fissato, per il triennio 

22.08.2018 – 21.08.2021, un compenso su base annua di competenza dell’Organo di revisione dei 

conti, così come segue: 

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO: Quota base € 11.210,00 + 1.681,50 (maggiorazione del 15%) + € 

5.605,00 (aumento del 50%) per un totale complessivo pari ad € 18.496,50; 

COMPONENTI DEL COLLEGIO: Quota base € 11.210,00 + 1.681,50 (maggiorazione del 15%) per 

un totale complessivo pari ad € 12.891,50 ciascuno. 

Precisando che il predetto compenso base annuo, ai sensi della precitata normativa regionale, è da 

intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (se dovuti) posti a carico dell’Ente da 

specifiche disposizioni di legge; 

4)  dare atto che con successivi provvedimenti del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria si 

provvederà all' impegno e alla liquidazione della relativa spesa e ad ogni altro atto di gestione inerente 

l’incarico di cui sopra.

��

Ravvisata l’urgenza, successivamente con voti resi nelle forme di legge dai n. 21 Consiglieri presenti: 

FAVOREVOLI: unanimità 

CONTRARI: - 

ASTENUTI: - 

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.r. 21/2003. 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Bilancio Contabilità 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE DEI CONTI PERIODO 
22.08.2018 – 21.08.2021   

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 Cervignano del Friuli, 

16/07/2018 

IL RESPONSABILE 

F.TO DOTT.SSA  MILENA SABBADINI 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE

  

Servizio Bilancio Contabilità 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE DEI CONTI PERIODO 
22.08.2018 – 21.08.2021  

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 Cervignano del Friuli, 16/07/2018 IL RESPONSABILE 

F.TO DOTT.SSA  MILENA 

SABBADINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

IL PRESIDENTE  IL Segretario GENERALE 

F.to SAVINO   Gianluigi  F.to MUSTO  Andrea 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Federica MAULE 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/08/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

18/08/2018 . 

Lì   03/08/2018 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Sabina Andreuzza 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva: 

� dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) 

� al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

F.to Sabina Andreuzza 

Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 03/08/2018 

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

Lì  03/08/2018 

Il Responsabile del Procedimento 
Sabina Andreuzza
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

_____________________ 
 

 

 

 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA   N. 134    

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE  

- TRIENNIO 22-08-2018 - 21.08.2021. 

 

 

 

L’anno 2018 il giorno 01 del mese di AGOSTO    alle ore 17:30, nella casa Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 

 

 
   

  Presente/Assente 

SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 

BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 

COGATO Marco Componente della Giunta Presente 

ZAMPAR Andrea Componente della Giunta Presente 

MAULE Federica Componente della Giunta Presente 

ZAMBON Alessia Componente della Giunta Presente 

PETENEL Loris Componente della Giunta Presente 
 

 

 

Assiste il dott. MUSTO  Andrea in qualità di Segretario Generale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO   Gianluigi nella 

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

seguente deliberazione:         

 

 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 134 del 01/08/2018  2 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE  - 

TRIENNIO 22-08-2018 - 21.08.2021. 

 

LA GIUNTA 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; 

 

DATO ATTO che l’Organo di Revisione dei Conti del Comune di Cervignano del Friuli scade il prossimo 21 

agosto, pertanto si è provveduto ad avviare tutte le procedure stabilite dalla succitata legge regionale – Art.27 

della L.R. 18/2015 e s.m.i. – , propedeutiche alla nomina del nuovo organo di revisione contabile; 

 

RILEVATO, inoltre, che l’art. 27, comma 6 della L.R.18/2015 e s.m.i. stabilisce che compete alla Giunta 

Comunale conferire il suddetto incarico, provvedendovi  entro 30 giorni dalla nomina da parte del Consiglio 

Comunale; 

 

PRECISATO che il Comune di Cervignano del Friuli ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a n. 

13.881 abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 4, della citata L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed int. nei 

Comuni di cui all’art.13, comma 3 della L.R.26/2014, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un 

collegio composto da tre membri e che il collegio dura in carica tre anni; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 30.07.2018, con la quale è stato nominato l’Organo di 

Revisione contabile del Comune di Cervignano del Friuli per il periodo dal 22/08/2018 al 21/08/2021, che 

risulta così composto: 

 

NOMINATIVO SEDE FASCIA 

Magagnotti Lorenzo Ettore Viale Trento n.3 – Fiume Veneto  2 (GIOVANE/INESPERTO) 

Ricciardi Rosa Via Carducci n.6  - Palmanova 1A, 1B, 2 

Turello Nicola Via Andreuzzi n.12 - UdineIA  1A, 1B, 2 

 

VERIFICATA l’insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità previste dall’at.236 del 

D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. e dal D.Lgs n. 39/2013, nonché il rispetto del limite agli incarichi previsto dall’art.27 

bis della L.18/2015, così come risultante dalla documentazione custodita agli atti dell’Ufficio Ragioneria, dei tre 

revisori individuati; 

 

RITENUTO, quindi, doveroso procedere, in attuazione alla delibera CC n.37/2018, al conferimento 

dell’incarico di cui all’oggetto individuando, in questa sede, il nominativo del Presidente del Collegio dei 

Revisori Contabili del Comune di Cervignano del Friuli e quello dei due componenti dello stesso, il tutto nel 

rispetto di quanto prescritto all’art.10, comma 3, dell’allegato A) al Decreto Pres.Regione n.044/2017; 

 

ANALIZZATA la documentazione “agli atti”, l’Organo di Revisione dei Conti del Comune di Cervignano del 

Friuli per il triennio 22.08.2018 – 21.08.2021, risulta così formato: 

 

NOMINATIVO SEDE QUALIFICA 

Turello Nicola Via Andreuzzi n.12 - Udine  Presidente del Collegio 

Ricciardi Rosa Via Carducci n.6  - Palmanova Componente del Collegio 

Magagnotti Lorenzo Ettore Viale Trento n.3 – Fiume Veneto  Componente del Collegio 

 

demandando al responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Cervignano del Friuli l’adozione 

e sottoscrizione dei tre disciplinari d’incarico; 

 
 

CONSIDERATO che all’Organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., quelle dello Statuto comunale, nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge  e le 

responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo decreto; 
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DATO ATTO, inoltre, che le funzioni ed i compiti dell’Organo di Revisione sono dettagliate nel Regolamento 

di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 66 del 28.12.2016, oltre che nel disciplinare 

d’incarico che il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  andrà ad adottare e successivamente a 

sottoscrivere coi tre professionisti; 

 

PRECISATO, inoltre, che le entrate finali del comune di Cervignano del Friuli, previste nel Bilancio 

Previsionale 2018/2020, ammontano ad € 19.245.873,75 e pertanto sono superiori ai 10 milioni di euro di cui al 

punto 5 del Decreto del Presidente della Regione n. 246/Pres. del 23.10.2017 e che al Collegio di Revisione non 

saranno affidate ulteriori funzioni oltre a quelle stabilite dalle norme di legge in materia di revisione contabile 

degli Enti Locali; 

 

RICHIAMATA, quindi, la propria deliberazione n.77/2018 con cui si è fissato, per il triennio 22.08.2018 – 

21.08.2021, un compenso su base annua di competenza dell’Organo di revisione dei conti, così come segue: 

 

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO: Quota base € 11.210,00 + 1.681,50 (maggiorazione del 15%) + € 5.605,00 

(aumento del 50%) per un totale complessivo pari ad € 18.496,50; 

 

- COMPONENTI DEL COLLEGIO: Quota base € 11.210,00 + 1.681,50 (maggiorazione del 15%) per un totale 

complessivo pari ad € 12.891,50 ciascuno. 

Precisando che il predetto compenso base annuo, ai sensi della precitata normativa regionale, è da intendersi al 

netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (se dovuti) posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di 

legge; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area Economico-

Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del Titolare di 

Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI 

 il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi; 

 la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”; 

 la L.R. 11 marzo 2016, n. 3  

 il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili; 

 lo Statuto Comunale; 

 la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018); 

 L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020” 

 L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018” 

 lo Statuto comunale; 
 

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse: 

 
1) Conferire l’incarico di Organo di Revisione dei Conti del Comune di Cervignano del Friuli, per il periodo 

dal 22/08/2018 al 21/08/2021 in attuazione di quanto disposto dalla delibera consiliare n. 37 del 30.07.2018 e 

dall’art. 27 c. 6 della L.R. 18/2015, ai seguenti soggetti e relativa qualifica: 

 

NOMINATIVO SEDE QUALIFICA 

Turello Nicola Via Andreuzzi n.12 - Udine  Presidente del Collegio 

Ricciardi Rosa Via Carducci n.6  - Palmanova Componente del Collegio 

Magagnotti Lorenzo Ettore Viale Trento n.3 – Fiume Veneto  Componente del Collegio 
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2) Demandare al responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  l’adozione del disciplinare d’incarico e la 

successiva sottoscrizione dello stesso coi tre professionisti; 

 

3) Dare atto che il compenso su base annua di competenza dell’Organo di revisione dei conti è il seguente: 

 

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO: Quota base € 11.210,00 + 1.681,50 (maggiorazione del 15%) + € 

5.605,00 (aumento del 50%) per un totale complessivo pari ad € 18.496,50; 

 

- COMPONENTI DEL COLLEGIO: Quota base € 11.210,00 + 1.681,50 (maggiorazione del 15%) per un 

totale complessivo pari ad € 12.891,50 ciascuno. 

 

Precisando che il predetto compenso base annuo, ai sensi della precitata normativa regionale, è da intendersi al 

netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (se dovuti) posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di 

legge; 

 

4) Dare atto che il compenso sopra indicato è inoltre onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo 

di revisione economico- finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto ed alloggio per la presenza presso la 

sede dell’Unione per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

 

5)  dare atto che con successivi provvedimenti, il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  provvederà 

all'impegno e alla liquidazione della relativa spesa e ad ogni altro atto di gestione inerente l’incarico di cui 

sopra. 

 

 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE 

resa per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A  

 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 

dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21. 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Bilancio Contabilità 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERIMENTO INCARICO 
ALL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE  - TRIENNIO 22-08-2018 - 
21.08.2021  

 

 
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 Cervignano del Friuli, 

01/08/2018 

IL RESPONSABILE 

 F.TO DOTT.SSA  MILENA SABBADINI 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 
  

Servizio Bilancio Contabilità 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERIMENTO INCARICO 
ALL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE  - TRIENNIO 22-08-2018 - 
21.08.2021 

 

 
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 Cervignano del Friuli, 01/08/2018 IL RESPONSABILE 

 F.TO DOTT.SSA  MILENA 

SABBADINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to SAVINO   Gianluigi  F.to MUSTO  Andrea 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 06/08/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

21/08/2018 . 

 

Lì   06/08/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Sabina Andreuzza 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva: 

 

 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) 

 

  al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) 

 

 

L’impiegato Responsabile 

F.to Sabina Andreuzza 

 

Comunicato ai capigruppo in data 06/08/2018 

 

 

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

Lì  06/08/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

 Sabina Andreuzza 

 

 


