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Comune di Cormons 
Provincia di Gorizia 

ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 31/07/2018 

 
OGGETTO: Nomina organo di revisione contabile per il triennio 2018-2021. 
 
 
L’anno 2018 il giorno 31 del mese di LUGLIO    alle ore 18:00, nella sala civica si è riunito il Consiglio Comunale.    
 
RISULTANO PRESENTI:    

   Presente/Assente 
Felcaro Roberto Sindaco Presente 
Fazi Antonietta Assessore Presente 
Russiani Fabio Assessore Presente 
Drius Mauro Assessore Presente 
Falato Massimo Assessore Presente 
Peressin Daniele Consigliere Presente 
Buzzinelli David Consigliere Assente 
Battistutta Marco Consigliere Presente 
Urbancig Gianna Consigliere Presente 
Bevilacqua Giada Consigliere Presente 
Lavanga Giuseppe Consigliere Presente 
Toros Lucia Consigliere Presente 
Nardin Paolo Consigliere Presente 
Buiat Luca Consigliere Presente 
Tomba Maurizio Consigliere Presente 
Gasparin Elena Consigliere Presente 
Mauri Edoardo Consigliere Presente 

 
Assiste il Vice Segretario sig. Femia dott. Claudio.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Felcaro  Roberto nella qualità di Sindaco. 
Il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione in oggetto. 
 

Il Sindaco  Il Vice Segretario 
Felcaro  Roberto  Femia dott. Claudio 

 
 

Il presente documento informatico è formato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005. 
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OGGETTO: Nomina organo di revisione contabile per il triennio 2018-2021. 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
 

VISTA la propria deliberazione n. 26 di data 24/07/2015 con la quale è stato nominato l’attuale Organo 
di revisione contabile nella persona del dott. Mauro De Marco; 
 
RILEVATO che detto organo ha esaurito il mandato triennale in data 30 giugno u.s. e che è attualmente 
in carica in virtù dell’istituto della prorogatio degli organi amministrativi come espressamente previsto 
dall’Art. 235, c. 1, D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 pubblicata sul B.U.R. in data 22.7.2015 la quale: 

• all’art. 25, comma 2 stabilisce che “nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la 
revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore”; 

• all’art. 26 istituisce l’elenco regionale dei revisori contabili disciplinato da apposito regolamento 
da emanarsi con decreto del Presidente della Regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della legge; 

• all’art. 27 precisa che all’interno dell’elenco di cui all’art. 26 la Regione mediante sorteggio 
individua una terna di nomi tra i quali il consiglio comunale sceglierà e nominerà l’organo di 
revisione e che l’incarico di revisione economica-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile una 
sola volta; 

• all’art. 29 comma 1 si stabilisce che con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i 
limiti minimi e massimi del compenso base spettante ai revisori; 

 
PRESO ATTO dell’esito del sorteggio effettuato dal Servizio finanza locale della Direzione autonomie 
locali di cui al verbale n. 11347 del 14 giugno u.s. con l’estrazione dei seguenti revisori: dott.ssa 
Valentina Bruni, dott. Emilio Mulotti, dott.ssa Paola Vuch; 
 
VISTO il D.P.Reg. n. 0246/Pres dd. 23/10/2017 che determina il compenso base annuo lordo spettante 
all’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
CONSIDERATO che il citato D.P.Reg. n. 0246/Pres stabilisce in € 10.570,00 il compenso minimo e in 
€ 14.090,00 il compenso massimo, oltre a IVA e contributi previdenziali, attribuibile al revisore dei conti 
dei Comuni compresi nella fascia demografica tra i 5 mila e i 10 mila abitanti; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi del punto 8 del citato D.P.Reg. n. 0246/Pres, è stato fissato in € 10.570,00 il 
compenso annuo dell’organo di revisione per il triennio 2018-2021 nell’avviso per la manifestazione di 
disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore pubblicato sul sito istituzionale della Regione F.V.G.; 
 
SENTITA la proposta del sindaco che a nome della giunta comunale indica nella dott.ssa Paola Vuch 
l’organo di revisione contabile da nominare per il triennio 2018-2021 la quale ha dichiarato la 
disponibilità ad assumere l’incarico; 
 
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere tecnico e contabile 
prescritto dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 espresso dal Responsabile del Settore Contabile; 
 
SENTITI gli interventi di cui al verbale di seduta; 
 
NOMINATI dal Sindaco scrutatori i consiglieri Russiani, Gasparin e Bevilacqua; 
Si procede a votazione segreta a mezzo di schede sulle quali i Consiglieri possono indicare un 
nominativo, con il seguente esito: 
 
Presenti n. 16 
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Votanti n. 16 
Schede bianche n. 0  
Schede nulle n. 0 
 
Valentina Bruni  voti 4 
Emilio Mulotti voti 0 
Paola Vuch voti 12 
 
Sulla base delle risultanze della predetta votazione, 
 

DELIBERA 
 
1. DI NOMINARE come Revisore dei conti di questo comune per un triennio decorrente dal 1° agosto 
2018 e fino al 31.7.2021 la dott.ssa Paola Vuch iscritta nel registro regionale dei revisori contabili degli 
enti locali; 
2. DI STABILIRE nella seguente misura il compenso annuo spettante al Revisore dei conti eletto: € 
10.570,00=, per una spesa annua complessiva a carico dell’Ente di € 13.411,21=, IVA e contributo 4% 
compresi, tenuto conto dei limiti del compenso stabiliti dal D.P.Reg. n. 0246/Pres dd. 23/10/2017, senza 
maggiorazioni; 
3. DI DARE ATTO che la spesa di cui al punto 2 è prevista in apposito capitolo del bilancio di 
previsione annuale 2018 e pluriennale. 
 
 

Con voti, espressi palesemente, all’unanimità la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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