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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

            
 

ORIGINALE 
ANNO 2018 

N. 28 del Reg. Delibere 
Vedi n.   allegati in calce 

 

OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA 

DEL COMUNE DI GORIZIA PER IL TRIENNIO 2018 -2021. 

 
Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
 

L'anno 2018, il giorno 29 del mese di Ottobre alle ore 17:50 nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è 

riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:  
 

  Presente / Assente 

Ziberna Rodolfo Sindaco Presente 
Altinier Stefano Consigliere Presente 

Bandelj Walter Consigliere Assente 

Braulin Luca Consigliere Presente 

Cagliari Luca Presidente del Consiglio Presente 
Ciotta Giuseppe Consigliere Presente 

Collini Roberto Consigliere Presente 

Cosma Sergio Consigliere Presente 
Del Sordi Francesco Consigliere Presente 

Fasiolo Adriana Consigliere Presente 

Feri Alessandro Consigliere Presente 

Ferrari Serenella Consigliere Presente 
Gabrielcig Federico Consigliere Presente 

Gaggioli Silvano Consigliere Presente 

Gentile Fabio Consigliere Presente 

Hassek Franco Consigliere Presente 
Korsic Marilka Consigliere Presente 

Macchitella Ermanno Consigliere Assente 

Maraz Giancarlo Consigliere Assente 
Obizzi Dario Consigliere Assente 
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Oreti Fabrizio Consigliere Presente 

Peterin David Consigliere Presente 
Pettarin Guido Germano Consigliere Assente 

Picariello Pasquale Consigliere Assente 

Picco Andrea Consigliere Presente 

Piscopo Francesco Consigliere Presente 
Portelli Federico Consigliere Presente 

Roldo Rinaldo Consigliere Presente 

Romano Silvana Consigliere Presente 

Rossi Marco Consigliere Presente 
Sartori Roberto Consigliere Presente 

Stasi Riccardo Consigliere Assente 

Tomani Claudio Consigliere Presente 
Tomasella Andrea Consigliere Presente 

Traini Emanuele Consigliere Presente 

Tucci Rosa Consigliere Presente 

Turco Celestino Consigliere Presente 
Turri Nicol Consigliere Presente 

Zanella Alessandra Vice Presidente del Consiglio Assente 

Zorzenon Alessio Consigliere Presente 

Zotti Franco Consigliere Presente 
   

 
Assiste il Segretario Generale Di Gianantonio  Tonino. 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il consigliere Cagliari Luca nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio apre la seduta. 
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OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DEL COMUNE DI 

GORIZIA PER IL TRIENNIO 2018 -2021 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 che, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) 

detta disposizioni in materia di revisione economico – finanziaria degli Enti Locali; 

Rilevato come l'art. 25, comma 3, della summenzionata L.R. indichi che, “nei Comuni con 

popolazione superiore ai 10.000 abitanti........, è previsto un collegio composto da tre componenti”, 

che il comma 4-bis specifichi che “nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione 

economico – finanziaria uno dei componenti svolge le funzioni di Presidente del collegio” e che il 

comma 4-ter evidenzi come “è 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”; 

Preso atto che con l'art. 26 della citata Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 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; 

Accertato che 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'art. 26 della summenzionata Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18; 

Preso atto che, con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres., 

sono stati stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell'organo di revisione economico – 

finanziaria degli Enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, da intendersi al netto 
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dell'I.V.A e degli oneri previdenziali ed è omni comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta, comprese 

le spese di viaggio, vitto ed alloggio per la presenza presso la sede dell'Ente locale per lo 

svolgimento delle proprie funzioni; 

Dato atto che il 28.09.2018 è scaduto l'incarico dell'attuale Collegio dei Revisori dei Conti, 

affidato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 16.09.2015 e costituito dal Dott. 

Fabrizio Russo (Presidente), Dott.ssa Elisa Fantin (Componente) e dal Dott. Marzio Lamberti 

(Componente al secondo mandato consecutivo); 

Considerato che il suaccennato Collegio dei Revisori dei Conti è 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 di data 25 settembre u.s.; 

Rilevato che a norma dell'art. 27, comma 2 della già menzionata Legge regionale 17 luglio 

2015, n. 18 “gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell'incarico dei propri revisori 

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

materia di autonomie locali, almeno due mesi prima della scadenza stessa” - comunicazione 

inoltrata via P.E.C. in data 14 giugno 2018, Prot. 0033448 - e che, ai sensi del comma 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 affinchè provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico” 

mentre, ai sensi del comma 5 “l'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali 

cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico finanziaria scegliendo tra i nomi 

dei soggetti individuati al comma 4; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due 

componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere............”; 

Rilevato che, ai sensi dell'art. 27, comma 9 della Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 

“l'incarico di revisione economico -finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il 

revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere 

nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre 
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anni dalla scadenza dell'ultimo incarico......” e che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1, “ciascun 

revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei 

Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione 

compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e non più di due nei Comuni con popolazione superiore ai 

10.000 abitanti o nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 26/2014 o 

nelle Unioni territoriali intercomunali”; 

Atteso che al conferimento dell'incarico ai componenti dell'Organo di Revisione Economico 

- Finanziaria provvederà la Giunta comunale, entro trenta giorni dalla comunicazione di nomina da 

parte del Consiglio comunale, così come disposto dall'art. 27, comma 6 della Legge regionale 17 

luglio 2015, n. 18, e che l'Ente dovrà comunicare ai propri tesorieri i nominativi dei revisori entro 

venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 

27, comma 8 della sopra citata Legge regionale; 

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 

Gorizia la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data 21.08.2018 ha provveduto al 

sorteggio di una rosa di nove nominativi per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti 

dell'Amministrazione de qua; 

Vista la comunicazione di data 22.08.2018 prot. n. 17089, pervenuta al protocollo dell'Ente 

in data 22.08.2018 al n. 47313-A con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e 

Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio, dando atto dell'estrazione dei 

seguenti nominativi: 

- Dott. BIDOLI Marco ; 

- Dott. BORTOLUZ Matteo – GIOVANE/INESPERTO; 

- Dott.ssa KOCINA Ileana – GIOVANE/INESPERTO; 

- Dott.ssa PAVAN Rita; 

- Dott. PONIS Gianfranco – GIOVANE/INESPERTO; 
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- Dott.ssa RICO Marta – GIOVANE/INESPERTO; 

- Dott.ssa SANTINI Isabella Antonia – GIOVANE/INESPERTO; 

- Dott. STRIZZOLO Piergiorgio; 

- Dott. VIDRIGH Mauro; 

Verificato, con la presentazione dell'autocertificazione - ad esclusione della Dott.ssa RICO 

Marta che, nonostante il rinnovo dell'invito a produrre quanto testè citato, nulla ha prodotto - che i 

professionisti sorteggiati non presentano cause di incompatibilità per la nomina a revisore 

economico – finanziario del comune di Gorizia, anche alla luce dell'art. 236 del D.Lgs n. 267/2000, 

dell'art. 2399 del Codice Civile e dell'art. 27Bis, comma 1 della Legge regionale 17 luglio 2015, n. 

18; 

Visti i curricula dei professionisti sorteggiati trasmessi dalla Direzione Regionale delle 

Autonomie Locali; 

Rilevato che l'art. 10, comma 2 del D.P.G.R. 044/Pres. del 28.02.2017 stabilisce che l'atto di 

nomina può includere un solo soggetto tra quelli inseriti temporaneamente nella fascia 2 – 

GIOVANI/INSEPERTI -; 

Dato atto che il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 

comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, onde consentire la piena operatività del Collegio 

dei Revisori dei Conti nei tempi summenzionati, considerando anche tutti i successivi e necessari 

steps di competenza della Giunta e degli Uffici amministrativi; 

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; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e ritenute le proprie competenze a provvedere, 

trattandosi di atto di natura discrezionale sottratto ai poteri del Dirigente responsabile del Settore; 

Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 5.04.2018 con la quale sono stati approvati il 

Documento Unico di Programmazione 2018-2020, il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e 

relativi allegati; 

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

Dato atto che non si appone 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, in questa fase, non comporta riflessi diretti o indiretti 

nella situazione economico finanziaria o nel patrimonio dell'ente; 

Dato atto che per l'elezione dell'Organo di Revisione Economico - Finanziaria si procede 

alla votazione mediante scheda segreta, con voto limitato a due componenti con il seguente esito: 

PRESENTI 35 

VOTANTI 35 

SCHEDE BIANCHE 0 

SCHEDE NULLE 2 

hanno ottenuto voti 

Dott.ssa Ilena KOCINA             voti 24; 

Dott.ssa Rita PAVAN                 voti 18; 

Dott. Piergiorgio STRIZZOLO    voti 17; 

Dott. Gianfranco PONIS             voti   1 

DELIBERA 

1) Fatte proprie le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente 

riportate: 

2) Di nominare i componenti dell'Organo di Revisione Economico - Finanziaria del Comune di 

Gorizia, per il triennio 2018 -2021, affidando loro i compiti previsti dalla normativa vigente in 

materia nonché dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ente, nella seguente 

composizione: 

- Componente Dott.ssa Ileana KOCINA, 

- Componente Dott. ssa Rita PAVAN; 

- Componente Dott. Piergiorgio STRIZZOLO. 

3) Di corrispondere ai componenti del predetto Organo, considerato che ai sensi dell'art. 241, 
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comma 7, del D.Lgs n. 267/2000 il compenso spettante al Revisore viene stabilito nella 

stessa deliberazione di nomina, gli emolumenti determinati ai sensi del Decreto del 

Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. nella misura di: 

4) Presidente - compenso annuo € 28.169,25 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; 

5) Componenti (cadauno) - compenso annuo € 18.779,50, 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; 

6) Di dare atto che al conferimento dell'incarico provvederà la Giunta comunale ai sensi 

dell'articolo 27, comma 6 della Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18; 

7) di demandare al servizio Affari istituzionali l'assunzione dei successivi provvedimenti 

attuativi; 

8) 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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Seduta del Consiglio comunale dd. 29.10.2018 
Punto 3 all'o.d.g. in prima convocazione. 

 Proposta di deliberazione:-”Nomina dell’Organo di Revisione Economico – Finanziaria del 

Comune di Gorizia per il triennio 2018 –2021” .  

 Il Presidente Cagliari passa la parola all'Assessore Obizzi per l'illustrazione della delibera di cui al 

punto n. 3.  

 Alle ore 21.21 entra il Consigliere Tomasella.  

 L'Assessore Obizzi illustrando la delibera evidenzia come, con la votazione che seguirà, vi sarà la 

necessità del rispetto delle quote di genere, oltre al fatto che almeno due dei candidati eletti dovranno 

risultare ricompresi nel novero degli esperti. Successivamente la Giunta, nel conferire l'incarico entro 30 

giorni dalla data odierna, dopo aver appurato l'inesistenza di cause di incompatibilità nei confronti degli eletti, 

individuerà anche la figura del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Specifica come l'entità dei 

compensi da corrispondere sia vincolata, perchè determinata dalla Regione.  

 Il Presidente Cagliari informa che ci saranno 10 minuti per il primo intervento, a cui seguiranno le 

eventuali risposte, 5 minuti per il secondo ed altrettanti per le dichiarazioni di voto.  

 Alle ore 21.25 entrano i Consiglieri Oreti e Turco. 

 Il Consigliere Gentile ribadisce i concetti già espressi in occasione della prima presentazione della 

proposta in discussione: l'ex Presidente Serracchiani ha recepito in toto ciò che poteva essere modificato –  

gli importi dei compensi sono triplicati -; dopo l'approvazione dell 'Ordine del Giorno da egli presentato nella 

seduta di settembre, a distanza di 30 giorni, nulla è cambiato: invita a chiedere un aiuto economico alla 

Regione per far fronte all 'aumento dei compensi dei Revisori dei Conti. Ritiene che tutto sarà sicuramente 

più difficile, qualora il predetto Collegio dovesse essere composto per intero da persone residenti fuori 

comune o fuori provincia; sottolinea come a Torino, i Revisori nominati da chi governa la città, non abbiano 

firmato il Bilancio. A suo avviso, in generale, il problema non è di poco conto e, per detto motivo, ritiene che 

che si debba far sentire la propria voce in Regione acchè la norma venga modificata. Rimane in attesa di 

vedere cosa succederà a novembre a Monfalcone, visto che anche quella municipalità dovrà provvedere al 

rinnovo del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.  

 Il Consigliere Zotti chiede chi dell'Amministrazione fosse presente all'estrazione dei 9 nominativi 

operata dalla Regione; evidenzia di non conoscere nessuno dei nominativi sorteggiati ed avrebbe piacere di 

sapere da quale città provengano; sottolinea come a Parigi un autista di bus urbano, suo omologo, guadagni 

2.500 euro al mese a fronte dei suoi 1.500 euro, chiede quando il Collegio entrerà in carica – se entro 30 

giorni -, ricorda quando egli era un'autista inesperto e nessuno voleva affidargli la guida di mezzi che 

avevano un valore elevato. A suo avviso, con questo sistema di elezione, si è nelle mani della fortuna.  

 Il Consigliere Portelli, ricordando quanto occorso nella seduta di settembre in cui il punto era già 

stato portato in discussione – dimissioni dalla carica di Capogruppo di Forza Italia, battibecchi all'interno della 

Lega Nord – evidenzia come, con la precedente procedura di nomina, anche all'opposizione veniva data la 

possibilità di esprimere almeno un nome della terna componente il Collegio: l 'attuale normativa, di fatto, non 

lo consente. Ricordando il ruolo importante rivestito dai Revisori dei Conti – pareri sui Bilanci dell 'Ente,  

suggerimenti per il miglior funzionamento della macchina comunale -, sottolinea come l'Amministrazione 

abbia risparmiato procrastinando di un mese la nomina dei componenti del nuovo Collegio, che percepiranno 

dei compensi decisamente superiori rispetto a chi li ha preceduti. Informa che l'opposizione farà un breve 

summit per confrontarsi sul nome da proporre. 
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 Il Consigliere Collini ritiene che il “pastrocchio” abbia avuto inizio già quando l'attuale Sindaco era 

relatore di minoranza in Consiglio regionale e si stava discutendo in merito alle costituende U.T.I.; chiede che 

fine abbia fatto l'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio comunale 30 giorni or sono, se abbia o meno 

ricevuto una risposta dalla Regione. A suo avviso il rispetto delle quote di genere, nel caso di specie, è 

solamente fittizio, poiché non vi è analogia con quanto avviene nelle elezioni amministrative Comunali in cui,  

nel caso si esprimano due preferenze, queste debbano contemplare la diversità di genere. Ritiene che la 

Legge Regionale sia stata approvata senza la ricerca del consenso da parte dei destinatari e per detto 
motivo sia sbagliata e dovrebbe essere modificata. Reputa che non verranno sicuramente riproposte le 

vecchie Province ma, qualora il progetto dovesse prevedere la creazione di 3 città di riferimento, vi sarà 

sicuramente il catenaccio da parte dei goriziani.  

 L'Assessore Obizzi ribadisce che la Giunta conferirà l'incarico dopo la verifica dell 'assenza di 

eventuali incompatibilità da parte degli odierni eletti -presumibilmente già nel corso della prossima settimana 

-; anch'egli ritiene che il sorteggio sia un sistema bislacco per scegliere i candidati. Ricorda che 

l'Amministrazione, in occasione delle precedenti nomine del Collegio, aveva già t rovato un proprio equilibrio,  

con il rispetto delle quote rosa e l 'inserimento di un neofita. Sicuramente è un grosso limite il fatto che 

solamente 2 dei nominativi sorteggiati dalla Regione risiedano in provincia; si cercherà di reperire dei 

contributi per coprire le maggiori spese derivanti dai nuovi compensi al Collegio, auspicando che,  

quantomeno, la Regione contempli la possibilità di aumentare il numero dei sorteggiati da sottoporre alle 

Amministrazioni.  

 Alle ore 21.50 entra il Consigliere Traini. 

 Il Consigliere Piscopo ritiene che il metodo del sorteggio non sia del tutto negativo: in questo modo si 

impedisce che si nominino sempre le medesime persone e si da la possibilità ad un “inesperto” di affiancare 

due esperti per crescere professionalmente. Ricorda che nella seduta precedente aveva chiesto di 

emendare l'Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Gentile, ritiene che i compensi del Collegio 

debbano essere rivisti, anche se sono onnicomprensivi e che, comunque, l 'importante è che 

l'Amministrazione possa contare su un buon Collegio.  

 Il Consigliere Zotti evidenzia come il nuovo Presidente percepirà 28.169,25 euro, contro i 9.000 euro 

del suo predecessore, mentre i nuovi componenti ne percepiranno 18.000 cadauno, a fronte dei 6.000 
precedentemente corrisposti; chiede se questa norma potesse essere modificata in un mese visto che, a 

fronte di continui tagli su tutti i fronti, nel caso di specie vengono “regalati” i soldi dei cittadini. Auspica che la 

Regione modifichi l'entità degli importi prima che Monfalcone provveda al rinnovo del proprio Collegio dei 

Revisori. Chiede cosa accadrebbe nel caso morisse il nuovo Presidente del Collegio – quale sarebbe l 'iter da 

seguire per la nuova nomina -.  

 Il Consigliere Cosma ritiene siano stati operati degli interventi interessanti, ma si dichiara 
amareggiato dal fatto che la nostra Giunta non abbia ricevuto una risposta in 30 giorni da parte 

dell'Amministrazione regionale, anch'essa di centro destra. Non vede per quale motivo dovremmo guardare 

a cosa accadrà a Monfalcone e se riusciranno ad ottenere delle modifiche normative da parte della Regione,  

visto che non siamo sottoposti al Sindaco Cisint – che stima come Dirigente per averci lavorato -; a suo 

avviso si sarebbe dovuti andare in Regione per ottenere una risposta all'Ordine del Giorno approvato.  
Preannuncia il voto favorevole del gruppo, con il rammarico della mancata risposta. 

 Il Consigliere Portelli chiede venga corretto il refuso presente a pag. 1 della proposta – al posto di 

“che scadrà il 28 settembre 2018” inserire “....è scaduto il 28 settembre 2018”; auspica che la Giunta Fedriga,  

entro i prossimi 3 anni, possa procedere alla modifica della normativa afferente la nomina dei Revisori dei 

Conti; tra tutti i nominativi presenti nella proposta di delibera si sente di proporre, per la collaborazione già 

avuta nella sua veste di Assessore provinciale, il nominativo del Dott. Piergiorgio Strizzolo. 

 Il Consigliere Turco ritiene sia inutile recriminare sul latte versato, sul fatto che la norma dovrebbe 
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essere modificata: si viene chiamati ad eleggere un organismo di controllo importante, per cui si dovrebbe 

avere la possibilità di far valere anche la meritocrazia. Il  gruppo di appartenenza voterà i nominativi proposti 

con l'auspicio di future modifiche alla Legge di ri ferimento.  

 l Presidente Cagliari istituisce il seggio, nominando i tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri 

Altinier, Gabrielcig e Turri. 

 Gli scrutatori procedono alla consegna delle schede, debitamente timbrate e firmate, ai consiglieri 

presenti (per i nominativi dei consiglieri che hanno ritirato la scheda si veda l'allegato A n. 1 facente 
parte integrante del presente provvedimento). 

 Dopo la deposizione nell'urna delle schede da parte di tutti i consiglieri che hanno provveduto al ritiro,  
gli scrutatori procedono allo spoglio delle medesime ed il risultato, letto all'Assise da parte del Presidente 

Cagliari, risulta essere il seguente:  

- schede consegnate n. 35, schede ritirate n. 35, schede valide n. 33, schede bianche 0, schede nulle 2; 

hanno ottenuto voti: 

 Dott.ssa Ileana KOCINA                       voti 24 

 Dott.ssa Rita PAVAN                             voti 18 

 Dott. Piergiorgio STRIZZOLO                voti 17 

 Dott. Gianfranco PONIS                          voti  1 

 

 Risultano eletti la Dott.ssa Ileana Kocina, la Dott.ssa Rita Pavan ed il Dott. Piergiorgio Strizzolo 
(per il risultato delle votazioni si veda l'allegato A n. 2 facente parte integrante del presente 
provvedimento).  

 L'Assessore Obizzi evidenzia come siano stati rispettati i requisiti necessari – quote di genere e 

numero massimo di “inesperti” -; presumibilmente la Giunta individuerà il Dott. Strizzolo quale Presidente del 

Collegio dei Revisori – stante il curriculum -; informa che 2 dei componenti risiedono in provincia di Gorizia ed 

uno in quella di Udine.  

 Il Presidente Cagliari passa alle dichiarazioni di voto.  

 Il Consigliere Portelli, preannunciando il voto favorevole, invita ad interloquire con la Regione al fine 

di addivenire alla modifica della Legge; augura buon lavoro al nuovo Collegio.  

 Il Consigliere Zotti ribadisce di non aver condiviso la metodologia del sorteggio; ritenendo non si sia 

assistito a nulla di nuovo, preannuncia il voto di astensione.  

 Il Consigliere Turco preannuncia il voto favorevole del gruppo.  

 Il Consigliere Tomasella, sottolineando come vi sia stata la necessità di rispettare le quote di genere,  

di ponderare la composizione con membri esperti e non; auspica che la prossima volta possano esserci 
delle modifiche normative. Preannuncia il voto favorevole per rispetto nei confronti della maggioranza di cui 

fa parte evidenziando, però, delle riserve poiché avrebbe preferito poter votare la capacità dei candidati. 

 Il Consigliere Maraz ritiene che quanto scaturito dal voto dell'Aula sia quanto di meglio si potesse 

auspicare. Preannuncia il voto favorevole.  

 Il Consigliere Rossi ritiene che l'esito sia stato ottimo, con la novità di 2 donne elette; comunica il  

voto favorevole.  

 Il Consigliere Traini preannuncia il voto favorevole, dissociandosi da quanto, da più parti, rilevato in 

merito ai nuovi compensi spettanti al Collegio dei Revisori, rilevando come il ruolo dei professionisti non 

possa essere svilito con emolumenti troppo bassi. 

 Il Consigliere Gentile evidenzia quanto rilevato dal Consigliere Traini - ritenendole idee più da centro 

destra che da centro sinistra -: se ora i compensi risultano congrui, vorrebbe dire che, in precedenza, non lo 
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erano; la sinistra evidenzia come il triplicare delle spettanze debba essere considerato congruo, mentre il 

centro destra non è affatto d'accordo. Preannuncia il voto favorevole del gruppo, sottolineando la possibile 

presenza di un franco tiratore, visto che il Dott. Strizzolo ha raccolto più voti di quanti fossero a disposizione 

dell'opposizione – si chiede chi sia la maggioranza e chi sia l'opposizione -; a suo avviso solo la votazione 

per appello nominale è rispettosa delle scelte operate sia dalla maggioranza che dall 'opposizione. Ritenendo 

l'ennesima stortura della Legge vigente, reputa che la maggioranza abbia, di fatto, eletto tutti e 3 i  
componenti il Collegio.  

 Il Consigliere Piscopo, ritenendo vi sia stato un giusto equilibrio tra competenze e rispetto delle 

quote di genere, preannuncia il voto favorevole del gruppo.  

 Il Consigliere Traini, intervenendo per fatto personale, sottolinea come le proprie idee non siano 

sicuramente di centro destra: ora i componenti percepiranno circa 1.500 euro al mese mentre, 

precedentemente, questo era decisamente più basso perchè la norma previgente così prevedeva. Ritiene 

sia ora di finirla di svilire il lavoro delle persone.  

 La Consigliere Tucci afferma di non aver capito l 'intervento operato dal Consigliere Gentile, visto che 

il Dott. Strizzolo è stato proposto dal Consigliere Portelli; felicitandosi per il fatto che sono state nominate due 

donne, evidenzia di aver votato per il Dott. Strizzolo e la Dott.ssa Kocina. A suo avviso il risultato non può 

essere considerato una vittoria della maggioranza sull'opposizione; ritiene che il lavoro dei Revisori sia 

impegnativo e che le loro competenze debbano essere giustamente remunerate. Afferma di non ricordare se 
il Consigliere Gentile avesse palesato la stessa preoccupazione per il maggiore esborso anche in occasione 
della discussione afferente al gettone dei presenza nelle Commissioni consiliari. 

 Il Presidente Cagliari, in assenza di altre dichiarazioni, invita il Consiglio a votare con il sistema di 
voto elettronico la proposta di deliberazione di cui al punto n. 3 all'o.d.g. La votazione ottiene il seguente 

risultato: 

Presenti: 32   dei quali votanti: 32 

hanno espresso voto favorevole 31 consiglieri; 

hanno espresso voto di astensione 1 consigliere. 

 Visto l'esito della votazione, il Presidente Cagliari dichiara la proposta di deliberazione approvata  

(per i nominativi dei votanti si veda l 'Allegato A n. 3 facente parte integrante del presente provvedimento). 

 Il Presidente Cagliari invita il Consiglio a votare con il sistema di voto elettronico la clausola 

dell'immediata eseguibilità. La votazione ottiene il seguente risultato: 

  Presenti: 32    dei quali votanti: 32 

hanno espresso voto favorevole 29 consiglieri; 

hanno espresso voto contrario 2 consiglieri; 

hanno espresso voto di astensione 1 consigliere. 

 Visto l'esito della votazione, il Presidente Cagliari dichiara la proposta di deliberazione 
immediatamente eseguibile (per i nominativi dei votanti si veda l'Allegato A n. 4 facente parte integrante 
del presente provvedimento).  

 

-------- : ------- 

 

 Per la discussione completa avvenuta in Consiglio comunale in sede di trattazione del presente 
argomento, stante la necessaria sintesi della verbalizzazione, si rinvia alla registrazione della stessa su 
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supporto informatico, da ritenersi eventualmente integrativa o di rettifica ad eventuali errori o imprecisioni, 
che rimane depositato e conservato presso il Servizio di Segreteria.  
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Letto, confermato e sottoscritto,  
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 Cagliari  Luca  Di Gianantonio  Tonino 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

            
 

ORIGINALE 
ANNO 2018 

N. 244 del Reg. Delibere 
   Vedi n. 1 allegati in calce 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - 

FINANZIARIA DEL COMUNE DI GORIZIA PER IL TRIENNIO 2018-2021 ED APPROVAZIONE 
DISCIPLINARE DI INCARICO 
 
Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 

 

Nell'anno 2018, il giorno 15 del mese di Novembre  alle ore 10:35 nel Palazzo Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:  
 
Presiede: 
Il Sindaco - Ziberna  Rodolfo. 

 
Assiste: 
Il Segretario Generale - Di Gianantonio  Tonino. 

 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti i signori: 

 

  Presente / Assente 
Ziberna Rodolfo Sindaco Presente 
Ceretta Stefano Vice Sindaco Presente 
Bellan Arianna Assessore Presente 
Bernobich Marilena  Assessore Assente 
De Sarno Ferdinando Assessore Presente 
Del Sordi Francesco Assessore Presente 
Gatta Chiara Assessore Presente 
Obizzi Dario Assessore Presente 
Oreti Fabrizio Assessore Presente 
Romano Silvana Assessore Presente 
Sartori Roberto Assessore Presente 

   
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - 
FINANZIARIA DEL COMUNE DI GORIZIA PER IL TRIENNIO 2018-2021 ED 

APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che il 28.09.2018  scaduto l'incarico dell'attuale Collegio dei Revisori dei Conti, 

affidato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 16.09.2015 e costituito dal Dott. 

Fabrizio Russo (Presidente), Dott.ssa Elisa Fantin (Componente) e dal Dott. Marzio Lamberti 

(Componente) e che il suaccennato Collegio  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 25 settembre u.s.; 

Vista la deliberazione n. 28 del 29 ottobre 2018 con la quale il Consiglio comunale ha 

nominato l'Organo di Revisione Economico  Finanziaria del Comune di Gorizia per il triennio 

2018-2021 cos  composto: 

Dott. Piergiorgio Strizzolo; 

Dott.ssa Rita Pavan; 

Dott.ssa Ileana Kocina; 

Dato atto che il ruolo di Presidente del Collegio, ai sensi della L.R. n. 18/2015, in particolare 

l'art. 25 comma 4ter 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 parit  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 Contabilit  del 

Comune di Gorizia; 

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; 
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Dato atto che, in base alle risultanze dei curricula presentati, il maggior numero di incarichi 

nell'ultimo decennio  stato svolto dal Dott. Piergiorgio Strizzolo che, pertanto, svolger  le funzioni 

di Presidente del Collegio; 

Ritenuto quindi, di affidare l'incarico di revisione del Comune di Gorizia ai professionisti 

sopra elencati; 

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 operativit  all'Organo di Revisione 

Economico - Finanziaria; 

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; 

Visto l art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e ritenute le proprie competenze a provvedere, 

trattandosi di atto di natura discrezionale sottratto ai poteri del Dirigente responsabile del Settore; 

Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 05.04.2018 con la quale sono stati approvati il 

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e il Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi 

allegati; 

Ottenuto il parere di regolarit  tecnica attestante la regolarit  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 regolarit  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; 

DELIBERA 

Fatte proprie le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente 

riportate: 

1) Di conferire gli incarichi di Presidente e di componenti dell'Organo di Revisione Economico 

- Finanziaria del Comune di Gorizia, per il triennio 2018 -2021  a decorrere dalla data di 

esecutivit  del presente provvedimento -, affidando loro i compiti previsti dalla normativa 

vigente in materia, nonch  dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ente, come segue: 
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- Presidente Dott. Piergiorgio Strizzolo; 

- Componente Dott. ssa Rita Pavan; 

- Componente Dott.ssa Ileana Kocina. 

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,  fissato nella misura di: 

- Presidente - compenso annuo  28.169,25 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  18.779,50, 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 

gi  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. 101400/340 del Bilancio di Previsione 

2018-2020; 

6) 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. 

 

  
 
La proposta viene sottoposta a votazione palese. 
 
RISULTATO VOTAZIONE: Favorevoli all'unanimità 

 
Con separata votazione, la Giunta dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. 21/2003. 
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RISULTATO VOTAZIONE: Favorevoli all'unanimità 
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Letto, approvato e sottoscritto,  
 

Il Sindaco Il Segretario Generale  
 Ziberna  Rodolfo  Di Gianantonio  Tonino 
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