
Comune di Drenchia – Deliberazione n. 11   del  25/06/2018 1

C O M U N E   D I   D R E N C H I A

PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2018

N. 11 del Reg. Delibere

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 2018-2021

L'anno 2018 , il giorno 25 del mese di Giugno    alle ore 19:30 nella sala consigliare, in seguito 

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

Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

ROMANUT FRANCESCO Sindaco Presente

BOSELLO GRAZIANO Vice Sindaco Presente

IURMAN DAVID Componente del Consiglio Presente

ZUODAR VIVIANA Componente del Consiglio Presente

BERGNACH FABRIZIO Componente del Consiglio Presente

CRAINICH CLAUDIO Componente del Consiglio Presente

SIMONELIG MARINO Componente del Consiglio Presente

TOMASETIG ETTORE Componente del Consiglio Presente

VOGRIG LUCIA Componente del Consiglio Presente

ZUFFERLI MARIO Componente del Consiglio Presente

QUALIZZA MICHELE Componente del Consiglio Presente

TOMASETIG BEATRICE Componente del Consiglio Presente

TRINCO LUCIANO Componente del Consiglio Presente

Assiste il Segretario STABILE  LUCA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT  

FRANCESCO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti per il periodo 2018-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prima di affrontare l’argomento all’o.d.g. il Sindaco esprime a nome del Consiglio Comunale il più 

vivo ringraziamento alla Revisore uscente dott.ssa Elisabetta Croppo per la proficua collaborazione 

vissuta nell’ultimo triennio.

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 28.05.2015 con la quale la dott.ssa Elisabetta Croppo è stata

nominata revisore dei conti, nonché incaricata di svolgere anche la funzione di Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV), per il periodo 15.04.2015 – 15.04.2018;

PRESO ATTO che ai sensi del co. 1 dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 si applicano le norme relative 

alla proroga degli organi amministrativi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del D.L. 293/94, convertito in L. 

444/94;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina di un nuovo revisore dei conti per il 

prossimo triennio 2018-2021;

VISTO il Titolo VII del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (artt. 234-241), il quale detta disposizioni in merito 

alla revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;

VISTO il Capo II della L.R. 18/2015, il quale disciplina in materia di revisione economico-finanziaria 

degli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia;

VISTI i Decreti n. 044/Pres dd. 28.02.2017 e n. 0243/Pres. dd. 19.10.2017 del Presidente della 

Regione Autonoma F.V.G., che disciplinano il nuovo elenco regionale dei revisori dei conti;

VISTO il Decreto n. 0246/Pres. dd. 23.10.2017 del Presidente della Regione Autonoma F.V.G., che 

determina i compensi annui spettanti ai revisori dei conti;

RILEVATO che il nuovo meccanismo di nomina è pienamente operativo e applicabile a decorrere dal 

01.09.2017;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 25, co. 2, della L.R. 18/2015, nei comuni con popolazione fino a 

10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 27, co. 5, della L.R. 18/2015, il Comune è tenuto a nominare il 

revisore dei conti scegliendolo tra i tre nominativi sorteggiati dalla Regione;

VISTA la nota PEC Prot. n. 814 del 09.03.2018 con la quale il Comune di Drenchia informava la 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle

Riforme - della scadenza dell’incarico dell’organo di revisione dell’Ente;

CONSIDERATO che la Regione F.V.G. con PEC Prot. n. 0005135/P del 28.03.2018 AAL-5-1-3

assunta al prot. 1062 del 28.03.2018 comunicava di aver provveduto all'avviso per la manifestazione di 

disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore per i 6 comuni in scadenza tra cui risultava esserci 

Drenchia;

VISTA la nota PEC Prot. n. 0006195/P del 12/04/2018 AAL-5-1-3 assunto al prot. 1181 del 

12/04/2018 con la quale la Regione F.V.G. informava che il giorno 23.04.2018 alle ore 09.30 avrebbe 

proceduto al sorteggio della rosa dei nomi per il Comune di Drenchia, scelti tra coloro che avevano 
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presentato la manifestazione di disponibilità di cui sopra;

VISTA la nota PEC Prot. n. 0007018/P del 24.04.2018 AAL-5-1-3 assunta al prot. 1318 del 

26.04.2018, con la quale la Regione F.V.G. provvedeva a trasmettere il verbale prot. n. 0006868 del 

23.04.2018 del procedimento di sorteggio dei nominativi per la nomina dell’organo monocratico di 

revisione economico-finanziaria del Comune di Drenchia;

APPURATO che a seguito del sorteggio di cui sopra i nominativi dei candidati all’incarico di 

revisione dell’Ente risultano essere, in ordine alfabetico:

1. LAUDICINA FRANCESCA – LDCFNC65L42L483D – F;

2. PAOLINI AURO – PLNRAU63R18L195U – M;

3. STRIZZOLO PIERGIORGIO – STRPGR70B02E098L – M;

DATO ATTO che per i tre soggetti di cui sopra è stata verificata l’assenza delle cause di

incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000, nonché il rispetto dei limiti

all’affidamento di incarichi previsto dall’art. 27bis della L.R.18/2015;

VISTA la tabella A allegata al Decreto n. 0246/Pres. dd. 23.10.2017 del Presidente della Regione

Autonoma F.V.G., che stabilisce i limiti minimi e massimi ai compensi base annui da corrispondere ai

revisori contabili, suddivisi per tipologia ente e fascia demografica, e che tali compensi sono da 

intendersi onnicomprensivi di qualsiasi altra spesa sostenuta, comprese le spese di viaggio, vitto e 

alloggio, ed al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali e che per il Comune di Corno di Drenchia 

rientrante nella fascia di popolazione fino a 500 abitanti è previsto un compenso base annuo per fascia 

di popolazione da un limite minimo di € 3.370,00 a un limite massimo di € 4.490,00

CONSIDERATO di stabilire in € 3.370,00, oltre ad IVA e contributi previdenziali, il compenso annuo 

da corrispondere al revisore dei conti;

DATO ATTO che tale spesa è già stata prevista nel Bilancio 2018-2020, per ciascuna delle annualità, e

che verrà debitamente prevista anche per l’annualità 2021;

PROCEDUTOSI alla scelta degli scrutatori: con la piena approvazione del Consiglio il Sindaco 

nomina i signori Consiglieri Crainich Claudio e Vogrig Lucia – vengono distribuite le schede;

Il risultato della votazione è il seguente:

LAUDICINA FRANCESCA – voti 9

PAOLINI AURO – voti 0

STRIZZOLO PIERGIORGIO – voti 2

Schede nulle: nessuna

Schede bianche: 2

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

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse del presente atto;

2. di nominare Revisore dei Conti per il triennio 2018-2021 decorrente dalla data del 01.07.2018 la 

dott.ssa Francesca Laudicina;

3. di dare atto che il rapporto tra il Comune di Drenchia ed il revisore dei conti sarà regolato dalle
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norme di cui al D.Lgs. 267/2000, alla L.R. 18/2015 e al Regolamento comunale di contabilità;

4. di stabilire in € 3.370,00 oltre ad IVA e contributi previdenziali, il compenso annuo lordo spettante 

da corrispondere al Revisore dei Conti, onnicomprensivo di qualsiasi altra spesa sostenuta, da 

rapportarsi per gli anni 2018 e 2021 al periodo di effettiva durata;

5. di dare atto che la relativa spesa è stata opportunamente prevista nel Bilancio di Previsione 2018-

2020 e che verrà debitamente prevista anche per l’annualità 2021;

6. di dare atto che l’assunzione formale dell’impegno di spesa verrà effettuata con atto del 

Responsabile del Servizio Finanziario;

7. di comunicare il presente atto alla Giunta Comunale affinché provveda con il conferimento

dell’incarico;

8. di comunicare al tesoriere comunale ed alla Regione F.V.G. il nominativo del revisore dei conti.

Con separata votazione, con voti unanimi e favorevoli 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 

del 24.05.2004. e successive modificazioni ed integrazioni
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 

parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 

COSTINI in data 19 giugno    2018.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 

parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 

COSTINI in data 19 giugno    2018.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to ROMANUT  FRANCESCO F.to STABILE  LUCA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/06/2018 al

13/07/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Drenchia, lì   28/06/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to MARTINA COSTINI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/06/2018, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì  25/06/2018

Il Responsabile dell’esecutività

F.to MARTINA COSTINI

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

Lì  28/06/2018

Il Responsabile del Procedimento

MARTINA COSTINI
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C O M U N E   D I   D R E N C H I A

PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2018

N. 65 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018-2021

L'anno 2018 , il giorno 09 del mese di Novembre  alle ore 17:20 nella sala comunale si è riunita 

la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

ROMANUT 

FRANCESCO

Sindaco Presente

BOSELLO GRAZIANO Assessore Presente

IURMAN DAVID Vice Sindaco Presente

ZUODAR VIVIANA Assessore Presente

Assiste il Segretario STABILE  LUCA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT  

FRANCESCO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 

questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018-2021

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il TUEL 267/2000 in materia di revisione economico finanziaria;

- il capo IX del vigente regolamento di contabilità recante “Revisione dei Conti”;

- il Capo II della L.R. 18/2015 e successive modifiche ed integrazioni in materia di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali;

- in particolare l’art. 27 commi 5 e 6 della L.R.18/2015 che prevedono che il Consiglio Comunale 

nomina l’organo di revisione e successivamente la Giunta entro 30 giorni provvede al conferimento 

dell’incarico al soggetto nominato;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25.06.2018, con la quale è stata nominato 

Revisore dei Conti del Comune di Drenchia per il triennio 2018-2021 la dott.ssa Francesca 

Laudicina, con studio in Udine;

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 

267/2000 nonché il rispetto dei limiti all’affidamento dell’incarico previsti dall’articolo 238 del 

D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 27 bis L.R. 18/2015;

RITENUTO di procedere al conferimento dell’incarico alla dott.ssa Francesca Laudicina per il 

periodo 06/08/2018- 05/08/2021 in attuazione della Deliberazione sopra citata, n. 11 del 

25.06.2018, e di demandare al responsabile del Servizio Finanziario l’assunzione del relativo 

impegno di spesa;

PRESO ATTO che il compenso annuo per l’organo di revisione economico-finanziaria è stato 

definito, con deliberazione stessa, in € 3.370,00, da intendersi al netto di IVA e dei contributi 

previdenziali;

RILEVATO che l’incarico di Revisore del Conto del comune di Trivignano Udinese avrà 

decorrenza dal 01/07/2018 al 30/06/2021;

EVIDENZIATO che il compenso sopra indicato è 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’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni;

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”;

- il vigente regolamento comunale di contabilità;

- lo Statuto Comunale;

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

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

Con votazione unanime, palese

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

1) Conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Drenchia alla dott.ssa Francesca 

Laudicina, con studio in Udine, per il periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2021, in attuazione di quanto 

disposto dalla delibera di Consiglio n. 11 del 25.06.2018 e dall’art. 27 c. 6 della L.R. 18/2015;

2) Demandare al responsabile del Servizio Finanziario l’assunzione del relativo impegno di spesa;

3) Dare atto che il compenso spettante al revisore unico è pari ad € 3.370,00 annui da intendersi al 

netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente; 

4) Dare atto che il compenso sopra indicato è 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’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 

espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da 

MARTINA COSTINI in data 08 novembre  2018.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 

parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 

COSTINI in data 08 novembre  2018.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to ROMANUT  FRANCESCO F.to STABILE  LUCA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 12/11/2018 al

27/11/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Drenchia, lì   12/11/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to MARTINA COSTINI

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data     12.11.2018 prot. n. 3083

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/11/2018, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì  09/11/2018

Il Responsabile dell’esecutività

F.to MARTINA COSTINI

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

Lì  12/11/2018

Il Responsabile del Procedimento

MARTINA COSTINI


