
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 65

ORIGINALE

Oggetto: NOMINA COLLEGIO ORGANO REVISIONE - REVOCA PARZIALE
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 53 DEL 2018

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 19:00, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri e agli Assessori Esterni nelle forme e nei modi di legge, nella sala consiliare, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria.

Seduta Pubblica, di Prima convocazione. Risultano

 REVELANT ROBERTO P PATAT MARIOLINA P
CARGNELUTTI LORIS P PISCHIUTTI MARCO P
CANCI ANDREA P VENTURINI SONIA P
PALESE ANDREA P SCINTO GIOVANNI P
DI GIUSTO MAURO P GURISATTI DAMIANO P
BOSELLO NICOLA P VIDONI TERESA P
FERAGOTTO MONICA P ZILLI RAFFAELLA P
BALOG ZAGORKA P PATAT LUIGINO P
GIAU MICHELANGELO P DE CECCO LUCA P
LONDERO ADALGISA A BROLLO ANDREA P
VENTURINI SANDRO P 

Partecipa il Segretario Comunale PROSPERINI MANUELA
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. REVELANT

ROBERTO nella qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta 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
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;

VISTA la successiva circolare della Direzione centrale autonomie locali del 13.04.2017
prot. 33040 emanata in relazione all’attuazione della nuova normativa regionale;

RILEVATO che con l’articolo 26 della citata Legge Regionale 18/2015 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;

DATO ATTO:
 che il Comune di Gemona del Friuli ha una popolazione residente al 31.12.2017-
pari a n. 10.869 abitanti e che pertanto, a norma dell’articolo 25, comma 4, della
citata L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed int., la revisione economico-finanziaria è
affidata ad un collegio composto da tre membri;
che il collegio dura in carica tre anni;-

ACCERTATO che con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n.
044/Pres. è stato emanato il Regolamento, nella versione attualmente in vigore, 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.;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 18/2015, dal 1° settembre 2017 la scelta
dell’organo di revisione avviene come segue:
- 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;
- I soggetti iscritti nell’Elenco regionale dei revisori presentano domanda per poter svolgere
l’incarico di revisore economico-finanziario;
- La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante
sorteggio, un rosa di tre nomi tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda;
- L’organo assembleare dell’ente locale, previa verifica di eventuali cause di
incompatibilità, nomina l’organo di revisione economico- finanziario scegliendo tra i nomi
dei soggetti individuati dal sorteggio;

RILEVATO che a seguito dell’avvenuta comunicazione della scadenza dell’incarico in
argomento la Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine, in data 09.10.2018, ha
provveduto al sorteggio di una rosa di nove nominativi per la nomina dell’organo collegiale
di revisione del Comune, come da verbale depositato agli atti;

VISTA la comunicazione di data 10.10.2018, prot. n. 21262/P, con la quale la Direzione
Centrale Autonomie Locali e Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del
sorteggio eseguito con procedura informatizzata inviando a questo Ente i curriculum degli
stessi;
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EVIDENZIATO che i soggetti sorteggiati sono:

Isabella Bazzolo GIOVANE INESPERTA-
Olinda De Marco GIOVANE INESPERTA-
Federico Grava GIOVANE INESPERTO-
Franco Gremese-
Stefano Grizzo-
Lorenzo Ettore Magagnotti GIOVANE INESPERTO-
Cristina Magris GIOVANE INESPERTA-
Stefano Raffin GIOVANE INESPERTO-
Nadia Siega-

ATTESO che i soggetti sopra elencati hanno reso le dichiarazioni ai sensi degli artt.46 e
47 del D.P.R. 445/2000, agli atti d’ufficio, di insussistenza di cause di incompatibilità,
ineleggibilità e inconferibilità previste dall’at.236 del D.Lgs n.267/2000, nonché il rispetto
del limite agli incarichi previsto dall’art.27 bis della L.18/2015

CONSIDERATO che all’Organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quelle dello Statuto comunale e dei regolamenti comunali
nonché quelle affidate dalle varie disposizioni di legge;

Richiamato l’art. 10, commi 44-48 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (“Legge
di Stabilità”), il quale prevede l’assegnazione da parte dell’Amministrazione regionale a
favore dei Comuni di un fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei
nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, introdotti con la legge regionale n.
18/2015: le risorse sono assegnate d'ufficio, in unica soluzione, su base annua in misura
pari al 50 per cento dell'aumento derivante dalla differenza tra il limite minimo del
compenso base annuo lordo previsto dalla vigente disciplina e il compenso massimo
annuo lordo, previsto dalla precedente disciplina, entrambi per classe demografica;

CONSIDERATO CHE, in un’ottica di risparmio delle risorse pubbliche, questa
Amministrazione ha già dichiarato di voler mantenere il compenso nei limiti minimi previsti
dalla normativa e pertanto in considerazione che questo Ente appartiene alla Fascia 2 il
compenso viene così quantificato, secondo quanto stabilito dal decreto 246/2017 pres:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO:
Quota base € 11.210,00 + 1.681,50 (maggiorazione del 15% punto 5 del Decreto n.
246/Pres. del 23/10/2017 ovvero € 12.891,50 con aumento del 50%)
per un totale complessivo pari ad € 18.496,50; -
COMPONENTI COLLEGIO
il compenso annuo sarà di € 12.891,50 [base € 11.210,00 + maggiorazione 15% () €
1.681,50) ciascuno. Precisando che il predetto compenso base annuo, ai sensi della
precitata normativa regionale, è da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali
(se dovuti) posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge;
VISTI:
• l’art. 10 c. 2 del D.P.G.R. 044/Pres. del 28/02/2017 che stabilisce che l’atto di nomina
può includere un solo soggetto tra quelli inseriti temporaneamente nella fascia 2
(GIOVANI/INESPERTI);
• l’art. 10 c. 3 del D.P.G.R. 044/Pres. del 28/02/2017 che stabilisce che le funzioni di
presidente dell’organo di revisione sono svolte dal componente che abbia ricoperto il
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maggior numero di incarichi di revisione della durata di tre anni, negli enti locali di maggiori
dimensioni nei 10 anni precedenti l’anno di nomina; •
l’art. 27 c. 5 della L.R. 18/2015 che stabilisce che, nel caso di collegio, la nomina avviene
con voto limitato a due componenti e nel rispetto delle quote di genere (1/3);

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale provvede alla nomina dell’organo di Revisione
contabile mediante voto a scrutinio segreto;

VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 53 del 29.10.2018, non
immediatamente esecutiva, con la quale si procedeva ad eleggere i componenti
dell’Organo di revisione del Comune;

CONSIDERATO che della terna designata uno dei revisori, garante del rispetto del
principio della parità di genere, rientrava anche nella categoria “giovani inesperti”;

EVIDENZIATO che conseguentemente all’interno del Collegio venivano individuati 2
“giovani inesperti”;

CONSIDERATO CHE:
 la scelta consiliare ha rispettato il disposto dell’art. 27 c. 5 della legge regionale 18-
del 2015 e per quanto concerne la quota di genere l’art. 27 citato non limita tale
scelta con riferimento ai “giovani inesperti”;
L’esito del sorteggio regionale purtroppo non consente un ampio margine di scelta-
in considerazione dell’evidente prevalenza della categoria “giovane inesperti” (6 su
9) e soprattutto considerato che il voto del singolo consigliere è limitato, per
disposizione di legge, a due componenti;
secondo quanto rilevato dalla Direzione centrale Autonomie Locali (interpellata con-
nota 22319 del 31.10.2018 cui si è avuto riscontro con nota del 06.11.2018 prot.
23101) non risulta prevalente il rispetto del principio di genere rispetto alla norma
regolamentare che limita il numero dei revisori iscritti alla categoria “giovani
inesperti” e che pertanto risulta opportuno che il Comune proceda ad adottare gli
atti conseguenti “anche in via di autotutela, al fine di rendere la nomina dell’Organo
di revisione conforme alle previsioni regolamentari vigenti”;

RITENUTO di seguire l’indirizzo regionale, in considerazione del fatto che per la prima
volta si applica la nuova normativa in materia di nomine dei Revisori;

DATO ATTO CHE:
L’incarico del revisore dr. Renato Gonano è scaduto il giorno 8 novembre 2018;-
con l’adozione dell’atto consiliare n. 53 veniva espressamente previsto che nel caso-
in alla scadenza del mandato non fosse stato ricostituito il nuovo organo di controllo
il revisore già designato avrebbe continuato a svolgere le proprie funzioni per un
periodo non superiore a quarantacinque giorni;

DATO ATTO altresì che con l’adozione della citata deliberazione consiliare venivano
confermati i compensi economici da riconoscere ai componenti del collegio di revisione,
compensi che si intendono riconfermati in questa sede;
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CONSIDERATO pertanto l’opportunità di procedere ad una nuova elezione dei
componenti dell’organo di revisione, al fine di ricondurre la composizione collegiale alle
indicazioni  dalla Direzione Regionale;

Nominati scrutatori i Consiglieri Raffaella Zilli e Teresa Vidoni e distribuite le schede si
accerta il seguente risultato:

totale votanti: n. 20-
totale schede: n. 20-

voti ottenuti:

Franco Gremese – n. 20-
Lorenzo Ettore Magagnotti n. 13;-
Nadia Siega – n. 6-
Olinda De Marco – n. 1-

RITENUTO pertanto, di nominare, per la costituzione dell’Organo di Revisione Economico
Finanziaria del Comune di Gemona del Friuli per il periodo 2018/2021, i seguenti soggetti
quali Revisore dei Conti del Comune:

Franco Gremese1)
Lorenzo Ettore Magagnotti2)
Nadia Siega3)

dando atto che competerà alla Giunta Municipale, ai sensi dell’articolo 27 –comma 6 -
della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int., conferire tali incarichi individuando
il soggetto Presidente del Collegio nel rispetto dell’art. 10 c. 3 del D.P.G.R. 044/Pres. del
28/02/2017;

RICHIAMATO infine l’articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293,
convertito dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444, il quale prevede, nel caso in cui  alla
scadenza del mandato non sia stato ricostituito il nuovo organo di controllo, che continua a
svolgere le proprie funzioni per un periodo non superiore a quarantacinque giorni l’organo
precedente;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi del combinato disposto
degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura
finanziaria del Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi
del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

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;
Con voti resi nelle forme di legge;
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AD UNANIMITÀ

D E L I B E R A

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

DI REVOCARE, per la parte che concerne la nomina dei componenti dell’Organo di1)
Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Gemona del Friuli per il periodo
2018/2021, il punto 1 della deliberazione consiliare n. 53 del 29.10.2018;
DI NOMINARE componenti dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria del2)
Comune di Gemona del Friuli per il periodo 2018/2021, 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, i seguenti soggetti:

Franco Gremese1.
Lorenzo Ettore Magagnotti2.
Nadia Siega3.

dando atto che competerà alla Giunta Municipale, ai sensi dell’articolo 27 –comma 6 -
della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int., conferire tali incarichi individuando
il soggetto Presidente del Collegio nel rispetto dell’art. 10 c. 3 del D.P.G.R. 044/Pres. del
28/02/2017;

2) DI DARE ATTO che all’Organo di revisione competono le funzioni di cui all’art. 239 del
D.Lgs. n. 267/2000 nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le
responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo decreto;

3) DI DARE ATTO che il compenso su base annua risulta essere quello di cui in premessa
e quindi:
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO: Quota base € 11.210,00 + 1.681,50 (maggiorazione del
15%) + € 5.605,00 (aumento del 50%) per un totale complessivo pari ad € 18.496,50;
COMPONENTI DEL COLLEGIO: Quota base € 11.210,00 + 1.681,50 (maggiorazione del
15%) per un totale complessivo pari ad € 12.891,50 ciascuno.
E di precisare che il predetto compenso base annuo, ai sensi della precitata normativa
regionale, è da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (se dovuti) posti a
carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge e onnicomprensivo di qualsiasi spesa
sostenuta dall’organo di revisione economico-finanziaria;

4). di dare atto che l’art. 10, ai commi 44-48, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45
(“Legge di Stabilità”) prevede l’assegnazione da parte dell’Amministrazione regionale a
favore dei Comuni di un fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei
nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, introdotti con la legge regionale n.
18/2015 e che tali risorse sono assegnate d'ufficio, in unica soluzione, su base annua in
misura pari al 50 per cento dell'aumento derivante dalla differenza tra il limite minimo del
compenso base annuo lordo previsto dalla vigente disciplina e il compenso massimo
annuo lordo, previsto dalla precedente disciplina, entrambi per classe demografica;

6) DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti del Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria si provvederà all' impegno e alla liquidazione della relativa spesa e
ad ogni altro atto di gestione inerente l’incarico di cui sopra.
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Sono presenti gli assessori esterni Davis Goi, Mara Gubiani e Flavia Virilli. Risulta assente
giustificato l’assessore esterno Giovanni Venturini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopraestesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs 18
Agosto 2000 n. 267;

SENTITA l’illustrazione del Presidente, in merito alla necessità di adottare la deliberazione
in esame:

Dopo discussione la quale, ai sensi dell’art. 74 del vigente regolamento per il funzionamento
del Consiglio comunale, viene registrata e resa disponibile in formato digitale;

SONO ENTRATI: ……/………

SONO USCITI: Flavia Virilli

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di prendere atto dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;-

di approvare, recepire ed adottare integralmente il preambolo, le motivazioni, gli allegati ed il-
dispositivo della proposta deliberativa sopraestesa, che si intende integralmente e letteralmente
richiamata;

ed inoltre con separata UNANIME votazione, espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui-
all’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/04.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
REVELANT ROBERTO PROSPERINI MANUELA

PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267

In ordine alla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, io
PROSPERINI MANUELA, in qualità del relativo procedimento amministrativo, esprimo il
seguente parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 23-11-2018

Il Responsabile del Settore
F.to PROSPERINI MANUELA

In ordine alla regolarità contabile della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012io
PONTA DANIELA, in qualità di responsabile del settore Tributi/Finanza - Personale, esprimo il
seguente parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 23-11-2018

Il Responsabile del Settore
F.to PONTA DANIELA
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Numero 177

ORIGINALE

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO
FINANZIARIA DEL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI PER IL TRIENNIO
2018-2021 ED APPROVAZIONE DICSIPLINARE DI INCARICO

L'anno  duemiladiciotto il giorno  tre del mese di dicembre alle ore 17:30, nella sala

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

REVELANT ROBERTO SINDACO P
CARGNELUTTI LORIS VICE SINDACO P
GUBIANI MARA ASSESSORE ESTERNO P
VENTURINI GIOVANNI ASSESSORE ESTERNO P
GOI DAVIS ASSESSORE ESTERNO P
VIRILLI FLAVIA ASSESSORE ESTERNO P
FERAGOTTO MONICA ASSESSORE A

Partecipa il Segretario Comunale PROSPERINI MANUELA

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. REVELANT

ROBERTO nella qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su

questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:



Premesso che il 08.11.2018 è scaduto l'incarico dell'attuale Revisore, dr. Renato Gonano e
che il suaccennato incarico si trova attualmente in regime di prorogatio, ai sensi
dell'art.235, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., stante le determinazioni assunte nel
corso della seduta del Consiglio comunale dd 29.10.2018 n. 53 e del 29.11.2018;

Atteso che con la deliberazione del 29 novembre 2018 il Consiglio comunale ha nominato
l'Organo di Revisione Economico – Finanziaria del Comune di Gemona del Friuli per il
triennio 2018-2021 che pertanto è così composto:
Nadia Siega;
Franco Gremese
Lorenzo Ettore Magagnotti

Dato atto che il ruolo di Presidente del Collegio, ai sensi della L.R. n. 18/2015, in
particolare l'art. 25 comma 4 ter spetta a “......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”;

Atteso che i rapporti derivanti dall'incarico di Revisione Economico – Finanziario saranno
regolati dallo schema di disciplinare allegato, dalle norme del T.U.E.L. Di cui al D.lgs n.
267/2000 e s.m.i., dalla L.R. n. 18/2015 e dai principi contabili, oltre che dal Regolamento
di Contabilità del Comune di Gemona del Friuli;

Richiamato l'art. 27, comma 6 della Legge regionale n. 18/2015, che dispone che la Giunta
comunale entro 30 giorni dalla nomina effettuata da parte del Consiglio comunale,
provvede al conferimento dell'incarico ai soggetti nominati;

Dato atto che, in base alle risultanze dei curricula presentati, il maggior numero di incarichi
nell'ultimo decennio è stato svolto dal dr. Franco Gremese che, pertanto, svolgerà le
funzioni di Presidente del Collegio;

Ritenuto quindi, di affidare l'incarico di revisione del Comune di Gemona del Friuli ai
professionisti sopra elencati;

Visto il TUEL aggiornato al decreto legislativo n. 118 dd. 28.11.2011, coordinato con il
D.lgs n. 126 dd. 10.08.2014, contenente i principi generali e le regole applicative del nuovo
sistema contabile armonizzato;

Ottenuto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 49, comma 1, art. 147-bis, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
trattandosi di proposta deliberativa che comporta riflessi diretti o indiretti nella situazione
economico finanziaria o nel patrimonio dell’ente;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1,
comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 al fine di dare tempestiva operatività
all'Organo di Revisione Economico - Finanziaria;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge
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DELIBERA

1) Di conferire gli incarichi di Presidente e di componenti dell'Organo di Revisione
Economico - Finanziaria del Comune di Gemona del Friuli, per il triennio 2018 -2021 – a
decorrere dalla data di stipula del disciplinare d’incarico  -, affidando loro i compiti previsti
dalla normativa vigente in materia, nonché dalle norme statutarie e regolamentari
dell'Ente, come segue:

- Presidente Franco Gremese

- Componente Nadia Siega;

- Componente Lorenzo Ettore Magagnotti.

2) Di dare atto che il compenso di ciascun componente dell'Organo di Revisione
Economico – Finanziaria, ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre
2017, n.0246/Pres. e della delibera consiliare n. 28 dd.29.10.2018, è fissato nella misura
di:
- Presidente - compenso annuo € 18.496,50 al netto dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali
posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di Legge, comprensivo delle
maggiorazioni di cui ai commi 5 e 7 del Decreto del Presidente della Regione 0246/Pres.
del 23.10.2017;
- Componenti (cadauno) - compenso annuo € 12.891,50, al netto dell’I.V.A. e dei contributi
previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di Legge, comprensivo della
maggiorazione di cui al comma 5 del Decreto del Presidente della Regione 0246/Pres. del
23.10.2017;
3) Di approvare l'allegato disciplinare di incarico che forma parte integrante al presente
atto;
4) Di prendere atto che le attestazioni e le dichiarazioni previste dal predetto disciplinare
sono già state acquisite all'atto della presentazione al Consiglio comunale delle
candidature, ex art. 234 e 236 del D.l.gs n. 267/2000;
5) Di dare atto che la spesa trova copertura al Cap. 251 (missione 1 programma 3 titolo1)
del Bilancio per gli esercizi 2018-2020;
6). di dare atto che l’art. 10, ai commi 44-48, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45
(“Legge di Stabilità”) prevede l’assegnazione da parte dell’Amministrazione regionale a
favore dei Comuni di un fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei
nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, introdotti con la legge regionale n.
18/2015 e che tali risorse sono assegnate d'ufficio, in unica soluzione, su base annua in
misura pari al 50 per cento dell'aumento derivante dalla differenza tra il limite minimo del
compenso base annuo lordo previsto dalla vigente disciplina e il compenso massimo
annuo lordo, previsto dalla precedente disciplina, entrambi per classe demografica, e che
tale entrata è prevista al capitolo 285, titolo 2^ del bilancio;
7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1
comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 per le motivazioni espresse in premessa.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sopra estesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

SENTITA l’illustrazione del Presidente, in merito alla necessità di adottare la deliberazione
in esame;

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di prendere atto dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;-

di approvare, recepire ed adottare integralmente il preambolo, le motivazioni, gli allegati ed il-
dispositivo della proposta deliberativa sopraestesa, che si intende integralmente e letteralmente
richiamata.

ed inoltre con separata UNANIME votazione, espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui-
all’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/04.

delibere/parere2
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
REVELANT ROBERTO PROSPERINI MANUELA

PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267

In ordine alla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, io
PROSPERINI MANUELA, in qualità del relativo procedimento amministrativo, esprimo il
seguente parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 30-11-2018

Il Responsabile del Settore
F.to PROSPERINI MANUELA

In ordine alla regolarità contabile della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012,
io PONTA DANIELA, in qualità di responsabile del settore Tributi/Finanza - Personale, esprimo il
seguente parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 30-11-2018

Il Responsabile del Settore
F.to PONTA DANIELA
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