
COPIA 

N° 24 del Reg. Del 

COMUNE DI FORNI DI SOTTO

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

SEDUTA del 02/07/2018 

OGGETTO:Nomina a Revisore dei conti dell' Ente , per il periodo 01.07.2018 - 30.06.2021.

L’anno duemiladiciotto il giorno due del mese di luglio convocato per le 

ore 18.30 , con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 

Sono intervenuti: 

Nome Carica Presente

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1 comma 19  L.R. N. 

21/2003 e succ. 

Lenna Marco 

Coradazzi Claudio 

Lobosco Martina 

Tonello Martina 

Sberla Paolo 

Bellitto Enzo 

Sala Omar 

Polo Rosella 

Nassivera Luca 

Chinese Emo 

Nassivera Debora 

Sala Marco 

Intilia Marina 

Sindaco 

ViceSindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

8 5

Assume la presidenza il Sig. Marco Lenna nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste quale segretario il Sig. Dott. Gabriele Rech

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 



Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.06.2015, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato nominato e confermato Revisore dei Conti del Comune di Forni di Sotto 

per il triennio dall’01.07.2015 al 30.06.2018 il Dott. Andrea Morassi; 

Atteso che l’organo di revisione contabile, in attuazione all’art. 235 del D. Lgs. 267/2000, dura in 

carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina ed è rieleggibile per una 

sola volta; 

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 18/2015 è stato istituito presso la struttura regionale 

competente in materia di autonomie locali, l’elenco dei revisori dei conti degli Enti locali gestito 

con modalità telematiche: 

[…]   

2. Sono iscritti nell'elenco regionale, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei revisori 

legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti 

formativi;  

3. Con regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Regione è 

determinata l'articolazione dell'elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di enti e 

fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero 

di crediti formativi; 

4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, in particolare, le modalità e i termini 

di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, 

le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e 

sospensione dall'elenco regionale; 

Art. 27: 

1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura 

telematica; 

2. Gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell'incarico dei propri revisori 

attraverso l'Albo online del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente in 

materia di autonomie locali, almeno due mesi prima della scadenza stessa […]; 

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 presentano domanda per poter svolgere 

l'incarico di revisore economico-finanziario all'ente locale e alla struttura regionale competente in 

materia di autonomie locali; 

4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante 

sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i 

nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve 

rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio 

sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al 

conferimento dell'incarico; 

Vista la lettera inviata dallo scrivente Comune in data 28.04.2018 con prot.1490 alla Regione 

Autonoma FVG per l’attivazione della procedura di nuova nomina del Revisore ed il relativo avviso 

pubblicato all’albo pretorio online dell’ente dal 28.04.2018 per quindici giorni consecutivi; 

Vista la relativa comunicazione da parte della Direzione Centrale Autonomie Locali pervenuta in 

data 16.05.2018 ed assunta al protocollo n. 1709 la quale comunica che, a decorrere dal 15.05.2018 

è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione, l’avviso per la manifestazione di disponibilità 

a ricoprire l’incarico di revisore presso il nostro Ente; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 234, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, nei comuni sotto i 15.000 

abitanti, la revisione economico – finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio 

Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri; 

Vista la lettera della Direzione Centrale Autonomie Locali e coordinamento delle Riforme della 

Regione FVG, pervenuta in data 15.06.2018 ed assunta al protocollo n. 2060, con la quale viene 

comunicato l’esito del sorteggio della terna dei Revisori dei conti e vengono inviati i curriculum 

vitae dei tre professionisti sorteggiati; 

Dato atto che risultano sorteggiati i sottoelencati nominativi: 



- Dott.sa Romana Nassimbeni; 

- Dott. Rigotto Alberto; 

- Dott. Renzo Valentini; 

Dato atto che non possono essere incaricati coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 

2399 del codice civile, né i componenti degli organi del Comune, coloro che hanno ricoperto tale 

incarico nel biennio precedete alla nomina, i componenti dell’organo regionale di controllo, il 

Segretario e i dipendenti della Regione […]; 

Considerato che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o 

consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzione dipendenti o comunque sottoposti al 

controllo di vigilanza dello stesso; 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 238 c. 1 del D.Lgs. 267/200, ciascun revisore non può assumere 

complessivamente più quattro incarichi in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;  

Considerato altresì che all’organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del 

D.Lgs. 267/2000, nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di 

cui all’art. 240 del medesimo decreto; 

Considerato che l’affidamento dell’incarico è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di 

cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazione ed integrazioni con la quale viene attestato il 

rispetto dei limiti all’affidamento di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000; 

Preso atto che, è pervenuta un’unica dichiarazione in data 27.06.2018 ed assunta al protocollo n. 

2209 del Dott. Valentini unitamente al curriculum vitae; 

Dato atto che il Dott. Valentini si è dichiarato disponibile in caso di nomina da parte del Comune di 

Forni di Sotto a rinunciare ad altro comune in quanto raggiunto il numero massimo di incarichi 

previsto per legge. 

Ritenuta la candidatura meritevole di approvazione; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione 246/2017 con cui è stato determinato il compenso 

annuo spettante ai revisori dei conti degli Enti locali entro i limiti minimi e massimi sulla base della 

tipologia dell’Ente locale e della classe demografica di appartenenza;  

Dato atto che il compenso spettante al revisore dei conti per i comuni con popolazione compresa 

tra i 501 e 1.000 abitanti va da un minimo di € 4.330,00, ad un massimo di € 5.770,00; 

Verificato, ai sensi dell’art. 64 della L.R. 18/2015, che la popolazione a cui si fa riferimento è 

quella risultante al 31.12 del penultimo anno precedente e che in data 31.12.2016 gli abitanti del 

Comune di Forni di Sotto erano pari a 592; 

Constatato che con nota inviata alla Regione FVG in data 02.05.2018 ad integrazione della 

comunicazione di scadenza dell’organo di revisione economico – finanziaria, è stato fissato il 

compenso annuo omnicomprensivo da erogare al Revisore contabile quantificando la somma in € 

4.330,00 per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2021; 

Il Sindaco illustra il contenuto della delibera precisando la necessità della designazione di due 

scrutatori per procedere alla nomina del Revisore. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri Tonello Martina e sala Omar. 

A questo punto il Sindaco mette ai voti la nomina del Revisore dei Conti. 

Esperite le operazioni di voto a scrutinio segreto il Sindaco, coadiuvato dal Segretario Comunale e 

dagli scrutatori, accerta il seguente risultato: 

PRESENTI: N. 8 

- SCHEDE VOTATE: N. 8 

- SCHEDE BIANCHE: N. 0 

- SCHEDE NULLE: N. 0 

VOTI OTTENUTI: 

- Romana NASSIMBENI: N. 0 

- Alberto RIGOTTO: N. 0 

- Renzo VALENTINI: N. 8 

RITENUTO pertanto di nominare il dott. Valentini Renzo, con studio in Pordenone, (Ud), quale 



Revisore dei Conti del Comune di Forni di Sotto; 

ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti provvederà la Giunta Comunale ai 

sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 

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

VISTO l’art. 1 – comma 19 - della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 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.; 

VISTA la L.R. 17/2004; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi a scrutinio segreto, come sopra indicato; 

DELIBERA 

1) Di dare atto di quanto in premessa esposto. 

2) Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Forni di Sotto, 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, il dott. Valentini 

Renzo, con studio in Pordenone. 

3) Di dare atto che al conferimento dell’incarico provvederà la Giunta Comunale ai sensi 

dell’articolo 27 – comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int. 

4) Di dare atto che con successivi provvedimenti del Titolare di P.O. del Servizio Economico 

Finanziario si provvederà all' impegno e alla liquidazione della relativa spesa, secondo quanto 

previsto dal Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 2017, n. 0246/Pres citato in 

premessa, e ad ogni altro atto di gestione inerente l’incarico di cui sopra. 

Con separata e palese votazione, voti favorevoli   8, contrari    0, astenuti  0, la presente delibera 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 

21 dell’11.12.2003. 



 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Marco Lenna f.to Dott. Gabriele Rech 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante 

affissione, all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 05/07/2018 al 20/07/2018 a 

sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 15  della Legge Regionale 11-12-2003, n. 21. 

L’IMPIEGATO ADDETTO 

Lì f.to Spezia Barbara 
__________________________________________ _________________________________________________ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Funzionario Incaricato 

___________________ 



COPIA 

N° 70 del Reg. Del 

COMUNE DI FORNI DI SOTTO

Verbale di deliberazione della Giunta comunale 

SEDUTA del 09/07/2018 

OGGETTO:Conferimento incarico Revisore dei conti dell'Ente per il periodo 01.07.2018 - 

30.06.2021

L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di luglio alle ore 18.45 , 

nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Sono intervenuti: 

  

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19, L.R. 

n.21/2003

Nome dell’Assessore Carica Presente

Lenna Marco 

Coradazzi Claudio 

Polo Rosella 

Bellitto Enzo 

Sindaco 

ViceSindaco 

Assessore 

Assessore 

Si 

Si 

Si 

No 

Assiste quale segretario Sig. Dott. Gabriele Rech

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Marco Lenna nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza invitando la Giunta Comunale ad adottare 

la seguente deliberazione: 



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  n. 26/2014; 

Evidenziato che la sopraccitata L.R. 18/2015 detta disposizione in materia di revisione economico-

finanziaria degli Enti Locali e più specificamente:  

- dell’art. 26 della sopraccitata L.R. 18/2015 è stato istituito presso la struttura regionale 

competente in materia di autonomie locali, l’elenco dei revisori dei conti degli Enti locali 

gestito con modalità telematiche: 

[…]   

2. Sono iscritti nell'elenco regionale, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei revisori 

legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti 

formativi;  

3. Con regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Regione è 

determinata l'articolazione dell'elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di enti e 

fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero 

di crediti formativi; 

4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, in particolare, le modalità e i termini 

di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, 

le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e 

sospensione dall'elenco regionale; 

- art. 27: 

1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura 

telematica; 

2. Gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell'incarico dei propri revisori 

attraverso l'Albo online del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente in 

materia di autonomie locali, almeno due mesi prima della scadenza stessa […]; 

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 presentano domanda per poter svolgere 

l'incarico di revisore economico-finanziario all'ente locale e alla struttura regionale competente in 

materia di autonomie locali; 

4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante 

sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i 

nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve 

rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio 

sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al 

conferimento dell'incarico; 

Dato atto che il 30.06.2018 è scaduto l’incarico di Revisore dei Conti affidato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 3 del 30.06.2015, al Dott. Andrea Morassi con studio a Tolmezzo; 

Dato atto che, a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed  

int., questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso 

pubblicato all’albo online in data 28.04.2018 per quindici giorni consecutivi ed a mezzo nota 

trasmessa alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine  in data 28.04.2018 prot. 1490; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 234, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, nei comuni sotto i 15.000 

abitanti, la revisione economico – finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio 

Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri; 

Verificato, ai sensi dell’art. 64 della L.R. 18/2015, che la popolazione a cui si fa riferimento è 

quella risultante al 31.12 del penultimo anno precedente e che in data 31.12.2016 gli abitanti del 

Comune di Forni di Sotto erano pari a 592; 

Rilevato che, a seguito della presentazione alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine 

delle istanze per procedere al sorteggio della terna dei Revisori contabili, la struttura regionale, in 

data 13.06.2018, ha provveduto al sorteggio della rosa di tre nominativi per la nomina di organo 

monocratico di revisore del Comune di Forni di Sotto; 

Vista la relativa comunicazione pervenuta in data 15.06.2018 ed assunta al protocollo n. 2060 con 



la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali ha reso noti il risultato del sorteggio come sotto 

indicato: 

- Dott.sa Romana Nassimbeni; 

- Dott. Alberto Rigotto; 

- Dott. Renzo Valentini; 

Considerato che l’affidamento dell’incarico è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di 

cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazione ed integrazioni con la quale viene attestato il 

rispetto dei limiti all’affidamento di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000; 

Preso atto che, è pervenuta un’unica dichiarazione in data 27.06.2018 ed assunta al protocollo n. 

2209 del Dott. Valentini unitamente al curriculum vitae; 

Dato atto che pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02.07.2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di 

Forni di Sotto il Dott. Valentini, con studio in Pordenone per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2021; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 27, c. 6 della L.R. 18/2015 e succ. mod. ed int., al conferimento 

dell’incarico di Revisore dei Conti deve provvedere la Giunta Comunale;  

Visto il Decreto del Presidente della Regione 246/2017 con cui è stato determinato il compenso 

annuo spettante ai revisori dei conti degli Enti locali entro i limiti minimi e massimi sulla base della 

tipologia dell’Ente locale e della classe demografica di appartenenza;  

Dato atto che il compenso spettante al revisore dei conti per i comuni con popolazione compresa 

tra i 501 e 1.000 abitanti va da un minimo di € 4.330,00, ad un massimo di € 5.770,00; 

Constatato che è stato fissato il compenso annuo omnicomprensivo da erogare al Revisore 

contabile quantificando la somma in € 4.330,00 per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2021; 

Ritenuto quindi di conferire l’incarico di Revisore dei conti dell’Ente al Dott. Valentini per la 

durata di tre anni dalla data di esecutività del presente atto; 

Ritenuto, altresì, di confermare il compenso annuo omnicomprensivo di € 4.330,00 specificando 

che la relativa spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2018; 

Vista la bozza di disciplinare di incarico per il servizio di revisione economico – finanziaria da 

stipulare tra il Responsabile del servizio finanziario ed il Revisore dei Conti composto di n. 6 

articoli; 

Considerato quindi opportuno approvare e sottoscrivere il disciplinare di cui sopra con il Revisore 

dei Conti; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visto lo Statuto comunale; 

Acquisti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dai responsabili dei servizi; 

Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi di legge, 

DELIBERA 

1) di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Forni di Sotto al Dott.Valentini, con 

studio in Pordenone, per la durata di tre anni dalla data di esecutività del presente atto; 

2) di determinare il compenso annuo omnicomprensivo di € 4.330,00, fatte salve eventuali 

modifiche; 

3) di demandare al Responsabile del Servizio ogni altro adempimento connesso relativamente 

all’assunzione dell’impegno di spesa; 

4) di approvare e sottoscrivere il disciplinare d'incarico. 

Con separata unanime votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 21 dell’11.12.2003. 





 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Marco Lenna f.to Dott. Gabriele Rech

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante 

affissione, all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 11/07/2018 al 26/07/2018 a 

sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 15  della Legge Regionale 11-12-2003, n. 21. 

L’IMPIEGATO ADDETTO 

Lì  f.to Pavoni Valentina 
____________________________________________ _________________________________________________ 

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Funzionario Incaricato 

___________________ 


