
Presenti   23 Assenti    2

N.  60 COPIA

COMUNE DI CODROIPO
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione  Adunanza Prima di  convocazione

OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO - NOMINA PER IL TRIENNIO
2018 - 2021.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 19:30, nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli
consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Intervengono i signori

Marchetti Fabio P Nadalini Andrea P
Di Natale Bruno P Piccini Roberto P
Cividini Tiziana P Soramel Alberto A
Bianchini Giancarlo P Montanari Fiammetta P
De Rosa Vincenzo A Giavedoni Gabriele P
Tomada Claudio P Comisso Carla P
Spada Sergio P Turcati Giorgio P
Drì Annalisa P Chiarcossi Maurizio P
Bertolini Flavio P Zanello Sonia P
Zoratti Antonio P Trevisan Giacomo P
Mizzau Giacomo P Ganzit Graziano P
Frizza Fabiola P Santelia Anthony P
De Cecco Cristian P
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Partecipa senza diritto di voto, l’assessore non consigliere Venuti Patrizia, ai sensi dell’art.12,
comma 2, dello Statuto Comunale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE MANIAGO PAOLO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marchetti Fabio nella sua
qualità di Sindaco del Comune di Codroipo ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e sul
quale sono stati espressi e pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49, I° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267
Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato
Codroipo, lì 23-11-2018
F.to digitalmente COMMISSO SILVANA parere: Favorevole
Il Responsabile dell’Istruttoria

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria
Codroipo, lì 23-11-2018
COMMISSO SILVANA parere: Favorevole
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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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 30.11.2018 scadrà l’incarico del Collegio dei Revisori, affidato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.11.2015, così costituito:

Presidente Dott. MAESTRUTTI Paolo
Membro Dott.ssa CAGNINA Sabrina
Membro Dott.ssa CASTENETTI Martina

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 durante i quali il revisore decaduto dall’incarico può svolgerne le funzioni fino alla
nuova nomina;

RILEVATO che quindi è necessario procedere ad una nuova nomina del Collegio dei Revisori
dei Conti per il prossimo triennio per garantire la necessaria operatività dell’Ente;

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 2/10/2018 fino al 15/11/2018 ed a mezzo nota prot.n.
26695/PEC del 2.10.2018 inviata alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine;

DATO ATTO che il Comune di Codroipo ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a
n.16.165 abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 nei
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è
affidata ad un Collegio composto da tre componenti;

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
Codroipo la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, con verbale in data 29/10/2018
ha provveduto al sorteggio di una rosa di nove nominativi per la nomina del Collegio dei
Revisori dei Conti di questo Comune;
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VISTA la comunicazione di data 30.10.2018, (ns.prot. n. 29625) con la quale la Direzione
Centrale Autonomie Locali ha reso noto il risultato del sorteggio;

DATO ATTO che risultano estratti i sottoelencati nominativi:
Bazzolo Isabella
Burelli Rita
Ceccotti Sergio
Degrassi Gessi
Marseu Paolo
Polla Federica
Ribetti Francesco
Rossini Maurizio
Valentini Renzo

VERIFICATO che le persone sorteggiate non presentano cause di incompatibilità per la
nomina a Revisore economico-finanziario di questo Comune;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori di
Conti con voto a scrutinio segreto, limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le
quote di genere;

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

ATTESO che la nomina avrà decorrenza dal conferimento formale dell’incarico di Revisore
dei Conti da parte della Giunta comunale, ai sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge
Regionale n. 18/2015, e una durata temporale di tre anni;
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 il Comune di Codroipo appartiene alla fascia demografica dei Comuni
con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;

VISTA la delibera di giunta comunale n° 212 del 29.08.2018, integrata con deliberazione di
G.C.n. 244 del 08.10.2018 con la quale veniva fissato il compenso annuo spettante al
Collegio dei Revisori dei Conti, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali, come segue:

Presidente € 22.192,50-
Membro n. 1 € 15.467,50-
Membro n. 2 € 15.467,50-

VISTO il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 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.;

P R O P O N E

Di nominare componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Codroipo,1.
per il triennio 2018 -2021 i Signori:
_________________C.F.____________________ con studio in
___________________;
_________________C.F.____________________ con studio in
___________________;
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_________________C.F.____________________ con studio in
___________________;

Di nominare Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Codroipo,2.
per il triennio 2018-2021 il Signor:
_________________C.F.____________________ con studio in
___________________;

Di dare atto che la decorrenza avrà corso dal formale conferimento dell’incarico cui3.
provvederà la Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge
Regionale n. 18/2015, e una durata temporale di anni tre;

Di comunicare il presente atto al Tesoriere Comunale;4.

Di precisare che l’onere derivante dal presente provvedimento trova adeguata5.
copertura al bilancio pluriennale 2018/2020 cap. 1001/03 “Indennità di carica Revisori
del Conto” (Cod.D.Lgs.118/2011 1.03-1.03.02.01.008);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del TUEL n. 267/200;

VISTO lo statuto Comunale;

SENTITI gli interventi dei vari Consiglieri, come da registrazione digitale, in particolare:
il Sindaco illustra spiegando la presenza di un emendamento a firma di cinque consiglieri che
si allega al presente atto;
Giavedoni, si richiama alla legge regionale e chiede chiarimenti interpretativi;
Il Sindaco da spiegazioni;
Comisso, chiede lumi sulla metodologia di voto;
Il Sindaco, da spiegazioni su come comportarsi nel voto spiegando che si possono scegliere
fino a due nominativi senza percentuale di genere e che a scrutinio concluso se un genere
non viene rappresentato fra i tre maggiormente votati, si esclude il terso e subentra il primo
del genere rimasto escluso.
Su richiesta del Sindaco il consiglio è sospeso alle 21,56.
Riprende alle ore 22,12, tutti presenti esclusi i giustificati De Rosa e Soramel.

Si vota l'emendamento che viene approvato con voti favorevoli 22 e uno astenuto (Trevisan).

IL SINDACO invita a procedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, per il
triennio 2018-2021, dando atto che ogni Consigliere dispone di voto limitato a 2 componenti e
la scelta deve rispettare la quota di genere, ai sensi dell’art. 27 comma 5 della L.R. 18/2015;

IL SINDACO nomina quali scrutatori i Consiglieri: Mizzau e Santelia.

Presenti n. 24 (compreso l’assessore esterno senza diritto di voto)
Votanti n. 23

Vengono distribuite le schede, ottengono voti:
* Bazzolo voti n.  14
* Degrassi voti n.  3
* Marseu voti n.  11
* Rossini voti n.  10
* Ceccotti voti n.  2
* Burelli voti n.  3
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Giavedoni eccepisce che le schede che contengono due nomi dello stesso genere non sono
regolari.

Si vota la delibera con l’esito della votazione che da il seguente risultato: favorevoli 21,
astenuti 2 (Giavedoni e Montanari);

PRESO ATTO dell’esito della votazione,

D E L I B E R A

Di nominare componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Codroipo, per il1.
triennio 2018 -2021 i Signori:
BAZZOLO ISABELLA C.F. BZZ SLL 74H48 G224I con studio in Udine (UD);
MARSEU PAOLOC.F. MRS PLA 56E07 L483Q con studio in Cividale del Friuli
(UD);
ROSSINI MAURIZIO C.F. RSS MRZ 69D05 F356D con studio in Trieste (TS);

Di dare mandato alla Giunta Comunale di individuare il Presidente, come previsto dall’art.2.
25 c. 4ter della L.R. 18/2015, previa istruttoria del competente ufficio;

Di dare atto che la decorrenza avrà corso dal formale conferimento dell’incarico cui3.
provvederà la Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge
Regionale n. 18/2015, e una durata temporale di anni tre;
Di comunicare il presente atto al Tesoriere Comunale;4.
Di precisare che l’onere derivante dal presente provvedimento trova adeguata copertura al5.
bilancio pluriennale 2018/2020 cap. 1001/03 “Indennità di carica Revisori del Conto”
(Cod.D.Lgs.118/2011    1.03-1.03.02.01.008);

CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5 giorni
dalla data della sua adozione, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come
sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 24.05.2004 n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Marchetti Fabio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

Il SEGRETARIO GENERALE
MANIAGO PAOLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La/il sottoscritta/o certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo
Pretorio per gg. 15 consecutivi dal 04-12-18 al 19-12-18.

Codroipo, li 04-12-18

L’Impiegata/o Responsabile
Comuzzi Mara

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ai sensi dell’art. 23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005
Codroipo, li  04-12-18

  L’Impiegata/o Responsabile
ai sensi dell’art.18 D.P.R. 445/2000

Comuzzi Mara
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P

Cividini Tiziana Assessore P

N. 276 COPIA

COMUNE DI CODROIPO
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: ART. 27 COMMA 6 L.R. 18/2015 - CONFERIMENTO INCARICO AL

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E INDIVIDUAZIONE
PRESIDENTE.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  tre del mese di dicembre alle ore 17:30, nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi ai singoli assessori, si è riunita la
Giunta Comunale

Intervengono i signori

Frizza Fabiola Assessore P

Zoratti Antonio Vice Sindaco

Ganzit Graziano Assessore P

P

Marchetti Fabio

Nadalini Andrea Assessore P

Sindaco

Venuti Patrizia Assessore esterno P

Bianchini Giancarlo

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE MANIAGO PAOLO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marchetti Fabio
nella sua qualità di Sindaco del Comune di Codroipo ed espone l’oggetto iscritto all’ordine
del giorno sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.

Assessore P
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49, I° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267
Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato
Codroipo, lì 30-11-2018
F.to digitalmente COMMISSO SILVANA parere: Favorevole
Il Responsabile dell’Istruttoria

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria
Codroipo, lì 30-11-2018
COMMISSO SILVANA parere: Favorevole
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZE TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, 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 ai sensi:
dell’art. 27 comma 6 della L.R. 18/2015 “… La Giunta del Comune e il Presidente-
dell’Unione Territoriale intercomunale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 5, provvedono al conferimento dell’incarico ai soggetti sorteggiati…”
dell’art. 24 comma 4 ter della L.R.18/2015 “…E’ nominato presidente del collegio il soggetto-
che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore, ciascuno della durata di tre anni,
presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni precedenti all’anno di nomina. A
parità di numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti locali si tiene
conto del maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all’anno di
nomina…”

RILEVATO che con deliberazione di C.C. n. 60 del 29.11.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, sono stati nominati componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Codroipo, per il triennio 2018-2021, i Signori:
MARSEU PAOLO C.F. MRS PLA 56E07 L483Q con studio in Cividale del Friuli (UD);
ROSSINI MAURIZIO C.F. RSS MRZ 69D05 F356D con studio in Trieste (TS);
BAZZOLO ISABELLA C.F. BZZ SLL 74H48 G224I con studio in Udine (UD);

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive, da parte dei sopracitati Revisori, in ordine agli incarichi
svolti nei dieci anni precedenti il corrente anno, si evidenzia la seguente situazione:
MARSEU PAOLO incarichi n. 7;
ROSSINI MAURIZIO incarichi n. 2;
BAZZOLO ISABELLA incarichi n. 0;

RITENUTO pertanto di individuare quale Presidente del Collegio dei Revisori, per il triennio
2018-2021, il Dott. MARSEU PAOLO C.F. MRS PLA 56E07 L483Q con studio in Cividale del Friuli
(UD), poiché lo stesso ha ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore, nei dieci anni
precedenti;

RILEVATO che con deliberazione di G.C. n. 212 del 29.08.2018, successivamente integrata con
deliberazione di G.C. n. 244 del 08.10.2018 veniva fissato il compenso annuo spettante al Collegio
dei Revisori dei Conti, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali dovuti per legge, come segue:

Presidente € 22.192,50;-
Membro n. 1 € 15.467,50;-
Membro n. 2 € 15.467,50;-

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modifiche ed integrazioni;

P R O P O N E
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Di dare atto che con deliberazione di C.C. n. 60 del 29.11.2018, dichiarata immediatamente1.
eseguibile, sono stati nominati componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune
di Codroipo, per il triennio 2018-2021, i Signori:
MARSEU PAOLO C.F. MRS PLA 56E07 L483Q con studio in Cividale del Friuli (UD);
ROSSINI MAURIZIO C.F. RSS MRZ 69D05 F356D con studio in Trieste (TS);
BAZZOLO ISABELLA C.F. BZZ SLL 74H48 G224I con studio in Udine (UD);

Di conferire, ai sensi dell’art. 27 comma 6 della L.R. 18/2015, l’incarico di Revisore dei conti2.
del Comune di Codroipo, per il triennio 2018-2021, ai Signori:
MARSEU PAOLO C.F. MRS PLA 56E07 L483Q con studio in Cividale del Friuli (UD);
ROSSINI MAURIZIO C.F. RSS MRZ 69D05 F356D con studio in Trieste (TS);
BAZZOLO ISABELLA C.F. BZZ SLL 74H48 G224I con studio in Udine (UD);

Di nominare Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Codroipo, per il3.
triennio 2018-2021 il Signor:
MARSEU PAOLO C.F. MRS PLA 56E07 L483Q con studio in Cividale del Friuli (UD);

Di comunicare il presente atto al Tesoriere Comunale;4.

Di precisare che l’onere derivante dal presente provvedimento trova adeguata copertura al5.
bilancio pluriennale 2018/2020 cap. 1001/03 “Indennità di carica Revisori del Conto” (Cod.
D.Lgs. 118/2011 1.03-1.03.02.01.008);

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del TUEL n. 267/200;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5 giorni
dalla data della sua adozione, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito
dall’art. 17 comma 12 della L.R. 24.05.2004 n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Marchetti Fabio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

Il SEGRETARIO GENERALE
MANIAGO PAOLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
on-line del sito istituzionale per gg. 15 consecutivi dal 07-12-18 al 22-12-18.

Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1,
c. 16, della L.R. 21/2003 con Prot. n. 34515.

Codroipo, li 07-12-18
 L’IMPIEGATA/O RESPONSABILE
    Orsaria Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ai sensi dell’art.23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005
Codroipo, li 07-12-18

L’IMPIEGATA/O RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 18  D.P.R. 445/2000
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