


OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 28.06.2018 –

27.06.2021.  

IL CONSIGLIO 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; 

RILEVATO che con l’articolo 26 della citata Legge Regionale n. 18/2015 e 

successive modificazioni ed integrazioni è stato istituito l’elenco regionale 

del 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’art. 26 della predetta 

Legge Regionale n. 18/2015 e suc. mod. ed int.; 

DATO ATTO che in data 30.04.2018 (+ 45 giorni di proroga) è scaduto l’incarico 

di Revisore dei Conti affidato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 

22/04/2015, esecutiva, al ragioniere Castenetto Giuliano di Povoletto; 

DATO ATTO che il Comune di Chiusaforte ha una popolazione residente al 

31.12.2017 pari a n. 625 abitanti e che a norma dell’art. 25, comma, 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 Chiusaforte, la struttura regionale in materia di 

Autonomie Locali, 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 

Chiusaforte; 

VISTA la comunicazione di data 11.04.2018 prot. 0001760 con la quale la 

Direzione Centrale Autonomie Locali e coordinamento alle riforme ha reso noto il 

risultato del sorteggio; 

DATO ATTO che risultano essere stati estratti i sottoelencati nominativi: 

− CRAGNOLINI MOIRA 

− STRIZZOLO PIERGIORGIO 

− TAURIAN GUIDO; 

VERIFICATO che le persone sorteggiate non presentano cause di incompatibilità 

per la nomina a revisore economico-finanziario del Comune di Chiusaforte; 

CONSIDERATO che il compenso annuo lordo spettante ad ogni componente degli 

organi di revisione degli enti locali per un comune della fascia demografica con 



popolazione fino a 1000 abitanti è stabilito entro il limite minimo di euro 

4.330,00 e massimo di euro 5.770,00; 

VALUTATE le tre candidature pervenute sulla base dei curriculum allegati alla 

nota prot. 0001760 del 11.04.2018 della Regione; 

SENTITO il Sindaco che propone il nominativo del dott. Strizzolo; 

VISTA la normativa vigente in materia; 

VISTI in particolare gli artt. 234 e ss. del Decr. Leg.vo 267/2000 e succ. mod. 

ed int.; 

DISTRIBUITE, raccolte e scrutinate le schede segrete con l’assistenza degli 

scrutatori: Sigg. De Spirito Sara, Pegoraro Genny per la Maggioranza e Federico 

Bruno per la Minoranza si ottiene il seguente risultato: 

- voti per il  dott.ssa Cragnolini Moira  3; 

- voti per la  dott. Strizzolo Piergiorgio  8; 

- voti per la dott.  Taurian Guido /; 

- bianche /; 

- nulle /; 

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decr. Leg.vo n. 

267/2000 e succ. mod. ed int; 

D E L I B E R A 

DI dare atto di quanto sopra; 

DI nominare il dott. Strizzolo Piergiorgio Revisore dei Conti del Comune di 

Chiusaforte per il periodo 28.06.2018 – 27.06.2021,   

DI determinare in € 4.330,00 (contributi previdenziali e IVA di legge esclusi) 

oltre alla maggiorazione pari ad € 216,50 per il conferimento di ulteriori 

funzioni (O.I.V.) il corrispettivo annuo complessivo spettante al revisore, come 

da normativa vigente;  

DI demandare alla Giunta di provvedere al conferimento dell’incarico ai sensi 

del c.6 dell’art. 27 della L.R.18/2015; 

e con  voti favorevoli  unanimi, espressi separatamente per alzata di mano, 

D I C H I A R A 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 

L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.- 

**************** 







 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 27.06.2018 con la 

quale si provvedeva a nominare quale nuovo revisore dei conti del Comune 

per il triennio 28.06.2018 – 27.06.2021 il dott. Strizzolo Piergiorgio; 

VISTO l’art 27 della L.R. 18/2015 e s.m.i. che prevede che la Giunta del 

Comune, entro trenta giorni dalla nomina consiliare, provvede al 

conferimento dell’incarico al soggetto individuato; 

VISTA la L.R. 18/2015 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DELIBERA 

 

DI conferire l’incarico di revisore dei conti del Comune di Chiusaforte 

per il triennio 28.06.2018 – 27.06.2021 al dott. Strizzolo Piergiorgio; 

DI incaricare il Titolare della Posizione Organizzativa specifica delle 

ulteriori susseguenti adempienze;  

DI dichiarare, all’unanimità, il presente atto immediatamente esecutivo a 

norma dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. 

mod. ed int.- 




