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C O M U N E    D I    C H I O N S 
P R O V I N C I A    D I    P O R D E N O N E 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

Registro delle Deliberazioni di Consiglio Comunale ORIGINALE N.20 
 
Oggetto:  ART.27, COMMA 5 DELLA L.R. 18/2015. NOMINA DEL REVISORE DEI 

CONTI.  
 

L’anno 2018 il giorno 14 del mese di GIUGNO  alle ore 18:30, nella sala comunale, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, seduta 
pubblica, di prima convocazione. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
Dott. Santin Renato Sindaco Presente 
Avv. Doro Laura Componente del Consiglio Presente 
Dott. Molinari Luca Componente del Consiglio Presente 
Conforto Flavia Componente del Consiglio Presente 
Trevisan Caterino Componente del Consiglio Presente 
Arch. Liut Giorgia Componente del Consiglio Presente 
Diana Anna Componente del Consiglio Presente 
Andreon Lisa Componente del Consiglio Presente 
Armellin Diego Componente del Consiglio Presente 
Magris Riccardo Componente del Consiglio Assente (g) 
Gravina Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
Vian Claudio Componente del Consiglio Presente 
Dott. Liut Franco Componente del Consiglio Presente 
Moretto Ivaldo Componente del Consiglio Presente 
Santambrogio Roberta Componente del Consiglio Assente (g) 
Dott. Daniotti Mauro Componente del Consiglio Presente 
De Michieli Laura Componente del Consiglio Presente 

 
Assiste il  Segretario dott. Vincenzo Greco. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Renato 

Santin nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su 
questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione: 
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Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione. 
IL FUNZIONARIO 

Responsabile del servizio 
Dott.ssa Patrizia Falcon 

 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della 

proposta di deliberazione. 
IL FUNZIONARIO 

Responsabile del servizio 
Dott.ssa Patrizia Falcon 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione formulata dal servizio Finanziario: 
 
“ 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. dettante la disciplina della 
Finanza Locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modificazioni delle Leggi Regionali n. 19/2013, n. 
9/2009 e n. 26/2014; 
 

PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta 
disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;  
 

RICORDATO in particolare che, ai sensi dell’art.24, in materia di revisione economico-
finanziaria degli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si applica la normativa 
statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale. 
 

RILEVATO che: 
 

 con l’articolo 26 della citata Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int. è stato istituito 
l’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli Enti Locali in cui vengono iscritti, a domanda, i 
soggetti inseriti nel registro dei Revisori legali o iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili ed in possesso di crediti formativi;  

 con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres. è stato emanato il 
Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli 
Enti Locali e vengono definite le modalità e termini di iscrizione nell’elenco regionale, le 
modalità di tenuta ed aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità del sorteggio e le 
cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall’elenco 
regionale, in attuazione dell’articolo 26 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. 
mod. ed int.; 

 

DATO ATTO che il giorno 26.04.2018 è scaduto l’incarico di Revisore dei Conti affidato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2015 al dott. Marco Perin, con studio in 
Cordenons;  

 
TENUTO conto che, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 inerente la possibilità di 

applicare le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 
comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto-legge n. 293/1994, sono previsti 45 giorni di proroga; 
 

RILEVATO che detto periodo di proroga si conclude il giorno 11 giugno 2018 è quindi è 
necessario procedere ad una nuova nomina del Revisore di Conti per il prossimo triennio per 
garantire la necessaria operatività dell’Ente; 

 
RICHIAMATO l’art. 44 del vigente regolamento di Contabilità (“Organo di revisione economico 

– finanziario”) ai sensi del quale l’Organo di Revisione economico-finanziario è nominato dal Consiglio 
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in base alla legge, e con la stessa Deliberazione il Consiglio stabilisce il compenso spettante 
all’Organo di Revisione. 
 

DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 questo 
Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso pubblicato 
all’albo on-line dal 06/03 fino al 21.03.2018 ed a mezzo nota di data 06.03.2018 n. 2598/PEC di Prot. 
inviata alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine;  

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

5180 abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 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 Chions, 
la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, con verbale in data 10.04.2018 ha provveduto al 
sorteggio di una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione del Comune 
di Chions;  

 
VISTA la comunicazione di data 11.04.2018, prot. n. 3980 con la quale la Direzione Centrale 

Autonomie Locali e Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio;  
 

DATO ATTO che risultano estratti i sotto elencati nominativi:  

 

 Pier Paolo DELLA VALLE  

 Piergiorgio STRIZZOLO  

 Patrizia VENUTI 
 

VERIFICATO che le persone sorteggiate non presentano cause di incompatibilità per la 
nomina a revisore economico-finanziario del Comune di Chions;  

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

a scrutinio segreto;  
 

VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati trasmessi dalla Direzione regionale delle 
Autonomie Locali;  

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

Comunale e dai Consiglieri _______ e ______ per la maggioranza e ____ per la minoranza, accerta il 
seguente risultato:  
 

PRESENTI: N.  

- SCHEDE VOTATE: N.  

- SCHEDE BIANCHE: N.   

- SCHEDE NULLE: N.   
 
VOTI OTTENUTI:  

 Pier Paolo DELLA VALLE  

 Piergiorgio STRIZZOLO  

 Patrizia VENUTI 
 

RITENUTO pertanto, di nominare il__________ quale nuovo Revisore dei Conti del Comune 
di Chions;  

 
ATTESO che la nomina avrà decorrenza dal conferimento formale dell’incarico di Revisore dei 

Conti da parte, ai sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015, della Giunta 
comunale, e una durata temporale di tre anni; 
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PRECISATO che Il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, su conforme 
deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel II Supplemento ordinario n. 43 del 27 ottobre 
2017 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 25 ottobre 2017, stabilisce i compensi spettanti a 
ciascun componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti locali della Regione, e 
che tali compensi si applicano ai Revisori nominati dal 1 settembre 2017; 

 
CONSIDERATO che per la fascia demografica del Comune di Chions il compenso va da un 

minimo di € 10.570 ad un massimo di € 14.090,00; 
 
VISTO il relativo disciplinare d’incarico, che viene allegato al presente provvedimento; 
 
RICORDATO che al punto 2 di detto disciplinare viene stabilito per il Revisore un compenso 

annuo pari a € 10.570, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da 
specifiche disposizioni di legge; 
 

VISTO il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.;  
 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Chions, 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, 
___________;  

2. Di dare atto che la decorrenza avrà corso dal formale conferimento dell’incarico cui 
provvederà la Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge Regionale n. 
18/2015, e una durata temporale di tre anni;  

3. Di approvare il relativo disciplinare di incarico All. sub A; 
4. Di precisare che l’onere derivante dal presente provvedimento trova adeguata copertura al 

presente bilancio pluriennale 2018/2020 alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, MAC 
1.03.02.01.000 “Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 
istituzionali dell'amministrazione”. 

  
UDITA la spiegazione relativa alla procedura da parte del Sindaco riportata nel verbale di 

seduta; 
 
ESPERITE le operazioni di voto a scrutinio segreto, il Sindaco, coadiuvato dal Segretario 

Comunale e dai Consiglieri nominati scrutatori Lisa Andreon per la maggioranza e  Mauro Daniotti per 
la minoranza, accerta il seguente risultato:  
 

PRESENTI: N. 15 
 

- SCHEDE VOTATE: N. 10 
- SCHEDE BIANCHE: N. 5  
- SCHEDE NULLE: /   
 
VOTI OTTENUTI:  

 

 Piergiorgio STRIZZOLO N. 10 
 

RITENUTO pertanto, di nominare il dott. Piergiorgio Strizzolo quale nuovo Revisore dei Conti 
del Comune di Chions;  
 

ESCE dall’aula il Consigliere Claudio Vian; 
  
 ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alla proposta di 
deliberazione sopra riportata; 
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CON VOTAZIONE palese per alzata di mani: 
presenti n. 14; 
assenti  n.   3 (Magris, Vian e Santambrogio); 
favorevoli n. 14 (unanimità); 
contrari nessuno; 
astenuti nessuno; 

 

 
DELIBERA 

 
di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 
 
 
Dopo di che, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Ravvisatane l’urgenza, con successiva votazione con il seguente esito: 

presenti n. 14; 
assenti  n.   3 (Magris, Vian e Santambrogio); 
favorevoli n. 14 (unanimità); 
contrari nessuno; 
astenuti nessuno; 
 

DICHIARA 
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21. 
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FACCIATA 

SENZA SCRITTURAZIONI
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FACCIATA 

SENZA SCRITTURAZIONI 
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 Letto, approvato e sottoscritto, 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 dott. Renato Santin dott. Vincenzo Greco 
 
 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
 
Si dichiara che la suestesa deliberazione È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 
dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il 
14/06/2018. 
 
Lì, 14/06/2018 
 Il Segretario 
 dott. Vincenzo Greco 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 19/06/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 04/07/2018. 
 
Lì, 19/06/2018 
 L’Impiegato Delegato 
 Paola Bomben 
 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 19/06/2018 al 04/07/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami, 
denunce o richieste di assoggettamento a controllo. 
 
Lì, 05/07/2018 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della L.R. 
11.12.2003, n. 21, il 05/07/2018. 
 
Lì, 05/07/2018 
 
 Il Responsabile dell’esecutività 
  dott. Vincenzo Greco 
 
 
 



DISCIPLINARE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 
DI REVISORE DEL CONTO 14/06/2018 – 13/06/2021 

 

 
 

ART.1 COMPITI E FUNZIONI 
 

L’Organo di Revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di 
controllo ed indirizzo. 

 
Atteso il rimando dell’art.24 della Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18.  (“Disciplina in 

materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali”) alla normativa statale, le 
funzioni dell’Organo sono quelle previste dal Titolo VII del D.Lgs.267 del 2000 ed in 
particolare dall’art.239 (“Funzioni dell’organo di revisione economico-finanziaria”). 

 
In ordine all’esercizio delle loro funzioni, alle modalità operative ed al diritto di accesso 

ai documenti dell’Ente, valgono le disposizioni contenute nello Statuto Comunale e nel 
Capo V (“Revisione Economico-Finanziaria”) del vigente Regolamento di Contabilità che si 
riporta integralmente: 

 
Art. 44 - Organo di revisione economico - finanziario 
1. L’Organo di Revisione economico-finanziario è nominato dal Consiglio in base alla legge. Con la 
stessa Deliberazione il Consiglio stabilisce il compenso spettante all’Organo di Revisione. 
2. L’Organo di Revisione svolge le funzioni previste dalla normativa vigente nel tempo nonché ogni 
altra funzione espressamente prevista da altre disposizioni. 
 
Art. 45 - Revoca dall’ufficio e sostituzione 
1. La revoca dall'ufficio di revisione è disposta con deliberazione del Consiglio comunale. La stessa 
procedura sarà eseguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità ed ineleggibilità. 
2. In caso di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere le funzioni per un periodo di 
tempo continuativo non inferiore a tre mesi il revisore cessa dall’incarico. Il revisore interessato 
dovrà comunicare tempestivamente l'impossibilità di svolgere le proprie funzioni al Sindaco e al 
Segretario generale. 
3. In caso di gravi e ripetute inadempienze nell’esercizio delle proprie funzioni il Sindaco, sentito il 
responsabile del servizio finanziario, contesterà i fatti al revisore a mezzo PEC, assegnando 10 
giorni per le controdeduzioni. 
4. La deliberazione di revoca viene notificata all'interessato entro 5 giorni dalla sua esecutività. 
5. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di revoca, di dimissioni dall'incarico, ovvero 
sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede entro 5 giorni all’avvio delle 
procedure per la surroga. 
 
Art. 46 - Limiti agli incarichi – Deroga 
1. Al fine di assicurarsi particolari professionalità, il Consiglio comunale può confermare la nomina 
del revisore estratto dall'elenco regionale in deroga al limite degli incarichi posti dalla normativa 
vigente nel tempo. 
 
Art. 47 - Verifiche straordinarie di cassa 
1. A seguito del mutamento della persona del Sindaco si provvede alla verifica straordinaria di 
cassa. 
2. La verifica, da effettuarsi entro un mese dall'elezione del nuovo sindaco, deve fare riferimento ai 
dati di cassa risultanti alla data della proclamazione del Sindaco. 
3. A tal fine il responsabile del servizio finanziario provvede a redigere apposito verbale che dia 
evidenza del saldo di cassa alla data di cui al comma precedente risultante sia dalla contabilità 
dell'ente che da quella del tesoriere con le opportune conciliazioni. 



 

ART.2 COMPENSI 
 

Il compenso per il Revisore unico è stabilito in € 10.570,00 annui.  
 
Detto compenso va inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e al lordo delle 

ritenute di legge. Il compenso verrà liquidato in due rate di pari importo previa 
presentazione di regolare fattura, al termine di ciascun semestre solare. Il periodo iniziale e 
quello finale dell’incarico, non coincidenti con un semestre solare pieno, saranno fatturati 
e liquidati in ragione dell’effettiva durata dei periodi stessi 
 

ART.3 NORME DI RINVIO 
 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento e dalle norme 
contenute nel richiamato Regolamento di contabilità, l’attività dell’Organo di revisione si 
intende comunque svolta sotto l’osservanza di ulteriori norme di legge che in corso di 
validità dell’incarico dovessero in qualche modo integrarne o modificarne le competenze; 

 
  
 

 

PER ACCETTAZIONE:  

 

     Revisore unico 
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C O M U N E    D I    C H I O N S 
P R O V I N C I A    D I    P O R D E N O N E 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

Registro delle Deliberazioni di Giunta Comunale ORIGINALE N. 69 
 
 
Oggetto:  ART.27, COMMA 6 DELLA L.R. 18/2015. CONFERIMENTO INCARICO 

AL REVISORE DEI CONTI. 
 

L’anno 2018 il giorno 21 del mese di GIUGNO alle ore 17:30, nella sala comunale, in 
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Santin Renato Sindaco Presente 
Avv. Doro Laura Vice Sindaco Presente 
Conforto Flavia Assessore Presente 
Armellin Diego Assessore Presente 
Trevisan Caterino Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario dott. Vincenzo Greco. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Renato 

Santin nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su 
questi la Giunta adotta la seguente deliberazione: 
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Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione. 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile del servizio 
Dott.ssa Patrizia Falcon 

 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile 

della proposta di deliberazione. 
IL FUNZIONARIO 

Responsabile del servizio 
Dott.ssa Patrizia Falcon 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione formulata dal Servizio Finanziario: 
 
“ 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. dettante la disciplina 
della Finanza Locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modificazioni delle Leggi Regionali n. 
19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014; 
 

PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) 
detta disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;  
 

RICORDATO in particolare che, ai sensi dell’art.24, in materia di revisione economico-
finanziaria degli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si applica la normativa 
statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale. 
 

 RILEVATO che: 

 con l’articolo 26 della citata Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int. è stato istituito 
l’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli Enti Locali in cui vengono iscritti, a domanda, 
i soggetti inseriti nel registro dei Revisori legali o iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili ed in possesso di crediti formativi;  

 con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres. è stato emanato il 
Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli 
Enti Locali e vengono definite le modalità e termini di iscrizione nell’elenco regionale, le 
modalità di tenuta ed aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità del sorteggio e le 
cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione 
dall’elenco regionale, in attuazione dell’articolo 26 della predetta Legge Regionale n. 
18/2015 e succ. mod. ed int.; 

 
 DATO ATTO che il 26.04.2018 è scaduto l’incarico di Revisore dei Conti affidato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2015 al dott. Marco Perin, con studio in 
Cordenons;  
 
 TENUTO conto che, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 inerente la possibilità di 
applicare le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 
4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto-legge n. 293/1994, sono previsti 45 giorni di proroga; 
 
 RILEVATO che detto periodo di proroga si è conclusa il giorno 11 giugno 2018; 
  
 RICHIAMATO l’art. 44 del vigente regolamento di Contabilità (“Organo di revisione 
economico – finanziario”) ai sensi del quale l’Organo di Revisione economico-finanziario è 
nominato dal Consiglio in base alla legge, e con la stessa Deliberazione il Consiglio stabilisce il 
compenso spettante all’Organo di Revisione. 
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 DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 
questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso 
pubblicato all’albo on-line dal 06/03 fino al 21.03.2018 ed a mezzo nota di data 06.03.2018 n. 
2598/PEC di Prot. inviata alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine;  
 
 DATO ATTO che il Comune di Chions ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a n. 
5180 abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 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 
Chions, la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, con verbale in data 10.04.2018 ha 
provveduto al sorteggio di una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di 
revisione del Comune di Chions;  
 
 VISTA la comunicazione di data 11.04.20185, prot. n. 3980 con la quale la Direzione 
Centrale Autonomie Locali e Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio;  
 
 DATO ATTO che, pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 
14/06/2018, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato nominato Revisore 
dei Conti del Comune di Chions il dott. Piergiorgio STRIZZOLO (C.F. STRPGR70B02E098L) con 
studio in Monfalcone (GO);  
 
 CONSIDERATO che con la medesima deliberazione consiliare era stato approvato il 
relativo disciplinare di incarico; 
 
 PRECISATO che Il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, su 
conforme deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel II Supplemento ordinario n. 43 del 27 
ottobre 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 25 ottobre 2017, stabilisce i compensi 
spettanti a ciascun componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti locali 
della Regione, e che tali compensi si applicano ai Revisori nominati dal 1 settembre 2017; 
 
 CONSIDERATO che per la fascia demografica del Comune di Chions il compenso va da un 
minimo di € 10.570 ad un massimo di € 14.090,00; 
 
 RICORDATO che al punto 2 di detto disciplinare viene stabilito per il Revisore un 
compenso annuo pari a € 10.570,00 al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico 
dell’ente da specifiche disposizioni di legge; 
 
 ATTESO che al conferimento formale dell’incarico di Revisore dei Conti deve provvedere la 
Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 27 –comma 6- della Legge Regionale n. 18/2015;  
 
 

D E L I B E R A  
 

1. di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14.06.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato nominato Revisore dei Conti del 
Comune di Chions il dott. Piergiorgio STRIZZOLO (C.F. STRPGR70B02E098L) con studio 
in Monfalcone (GO);  

2. conseguentemente, ai sensi dell’articolo 27 –comma 6- della Legge Regionale n. 18/2015, 
di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Chions al dott. dott. Piergiorgio 
STRIZZOLO (C.F. STRPGR70B02E098L) con studio in Monfalcone (GO), per la durata di 
anni tre dal 14/06/2018 al 13/06/2021;  

3. di dare atto che il compenso annuo è determinato in Euro 10.570,00.- (contr. prev.le ed IVA 
di legge esclusi) ed onnicomprensivo di qualsiasi spesa;  
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4. di precisare che l’onere derivante dal presente provvedimento (€ 13.411,22 annui per 
complessivi € 40.233,65) trova adeguata copertura al presente bilancio pluriennale alla 
Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3 PEG 02 con il seguente 
cronoprogramma: 

 

anno giorni importo 

2018 201  € 7.385,36  

2019 365  € 13.411,22  

2020 365  € 13.411,22  

2021 164  € 6.025,86 

 
” 
 
  
 ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alla proposta di 
deliberazione sopra riportata; 
 

CON VOTI favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 
 
di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 
 
  
Dopo di che, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
ravvisatane l’urgenza, con successiva votazione unanime per alzata di mano, 
 
 

DICHIARA 
 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21. 
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FACCIATA 

SENZA SCRITTURAZIONI
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FACCIATA 
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FACCIATA 

SENZA SCRITTURAZIONI 
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Letto, approvato e sottoscritto, 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 dott. Renato Santin dott. Vincenzo Greco 
 
 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
 
Si dichiara che la suestesa deliberazione È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 
dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, 
il 21/06/2018. 
 
Lì, 21/06/2018 
 Il Segretario 
 dott. Vincenzo Greco 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/06/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove 
vi rimarrà a tutto il 10/07/2018. 
 
Lì, 25/06/2018 
 L’Impiegato Delegato 
  Paola Bomben 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 25/06/2018 al 10/07/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami, 
denunce o richieste di assoggettamento a controllo. 
 
Lì, 11/07/2018 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
  Paola Bomben 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della L.R. 
11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il 11/07/2018. 
 
Lì, 11/07/2018 
 
 Il Responsabile dell’esecutività 
 dott. Vincenzo Greco 
 
 
 


