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COPIA

Città di Latisana
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

Registro delibere di Consiglio N. 65

L’anno 2018 il giorno 24 del mese di OTTOBRE alle ore 19:45, nella Residenza Municipale di 
Latisana, previo avvisi scritti resi a domicilio ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di 1° convocazione nelle persone dei 
Sigg.: 

Presente/Assente

GALIZIO DANIELE Sindaco Presente

VALVASON ANGELO Consigliere Presente

LIZZI DANIELA Consigliere Presente

PICCOTTO LOREDANO Consigliere Presente

CICUTTIN TANIA Consigliere Presente

ABRIOLA LUCA Consigliere Presente

DE MARCHI EMANUELA Consigliere Presente

FANTIN FILIBERTO Consigliere Assente

MASSARUTTO CLAUDIO Consigliere Assente

BURBA KATIUSCIA Consigliere Presente

DANELUZZI PIERCARLO Consigliere Presente

DEL RIZZO STEFANIA Consigliere Presente

CICUTTIN RICCARDO Consigliere Presente

IURETIG LAURETTA Consigliere Presente

SETTE MICAELA Consigliere Presente

DE MARCHI ENRICO Consigliere Assente

VIGNOTTO SANDRO Consigliere Presente

PETIZIOL Lorenzo Consigliere Presente

SIMONIN EZIO Consigliere Presente

POZZATELLO LOREDANA Consigliere Presente

SETTE LANFRANCO Consigliere Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, 
comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il SEGRETARIO GENERALE dott. Nicola 
GAMBINO.

E’ altresì presente, su invito del Sindaco, l’Assessore Comunale Esterno Ferruccio CASASOLA, 
senza diritto di voto.

GALIZIO  DANIELE, nella sua veste di Sindaco, assunta la Presidenza, e constatato legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul 
seguente argomento.

OGGETTO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. INDIVIDUAZIONE E NOMINA 
COMPONENTI PER IL TRIENNIO 2018-2021.



OGGETTO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. INDIVIDUAZIONE E NOMINA 
COMPONENTI PER IL TRIENNIO 2018-2021.

P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A Z I O N E  C O N S I L I A R E

Premesso che
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 14/09/2015, esecutiva il 12/09/2015, è stato 
nominato l’organo di revisione contabile del Comune di Latisana per il triennio 2015/2018;
- ai sensi dell’art. 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico, di durata triennale 
decorrente dalla data di esecutività della succitata deliberazione, scadrà il prossimo 11/09/2018 e 
pertanto si rende necessario procedere all’individuazione e nomina del nuovo organo di revisione 
economico-finanziaria;
- l’art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 “Disciplina della proroga degli organi 
amministrativi”, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, prevede che gli organi 
amministrativi non ricostituiti entro il termine di scadenza previsto siano prorogati per non più di 
quarantacinque giorni decorrenti da tale termine, limitando l’attività degli organi scaduti alla sola 
adozione degli atti di ordinaria amministrazione e degli atti urgenti e indifferibili con indicazione 
specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;

Richiamati:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 recante “Disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia 
Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli 
enti locali” la quale, al titolo III, capo II contiene disposizioni in materia di revisione economico-
finanziaria degli enti locali che innovano, in particolare, le modalità di scelta e di nomina dell'organo di 
revisione economico-finanziaria, istituendo l’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali 
presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali;
- il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 con il quale è stato emanato il 
Regolamento che definisce le modalità e i termini di iscrizione nel suddetto elenco, le modalità di 
tenuta e di aggiornamento, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, le cause di cancellazione 
e sospensione dall'elenco regionale;
- il decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 243, con il quale è stato emanato un 
Regolamento contenete alcune modifiche al regolamento di cui sopra;
- il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, il quale stabilisce i compensi 
spettanti a ciascun componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti locali della 
Regione, tenuto conto della tipologia dell’Ente, della classe demografica di appartenenza, di specifici 
indicatori economico-finanziari e della tipologia di organo, monocratico o collegiale;
- il decreto del Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 1051/AAL di data 
21 agosto 2017, con il quale è stato formato l’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali del 
Friuli-Venezia Giulia, mediante l’inserimento dei soggetti richiedenti l’iscrizione, in possesso dei 
requisiti previsti dalla disciplina regionale legislativa e regolamentare vigente;

Considerato che la popolazione residente nel Comune di Latisana al 31.12.2017 è di 13.478 abitanti, 
pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 25 della richiamata legge regionale n. 18/2015, la 
revisione economico-finanziaria va affidata ad un collegio composto da tre componenti, dei quali uno 
svolge le funzioni di presidente del collegio;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 della medesima legge regionale n. 18/2015, la 
procedura di individuazione dei revisori è articolata come segue:
- avvio, almeno due mesi prima della scadenza dell’incarico, mediante pubblicazione sul proprio Albo 
online e contestuale invio alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, di una 
comunicazione di scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione contenente anche 
l’indicazione del compenso annuo spettante a ciascun revisore;
- presentazione da parte dei soggetti iscritti nell’elenco regionale dei revisori di una domanda di poter 
svolgere l’incarico sia all’ente locale che alla struttura regionale competente;
- la suddetta struttura individua, mediante sorteggio, una rosa di nove nominativi, in caso di organo 



collegiale, tra tutti i soggetti che hanno presentato domanda;
- successivamente l’organo assembleare dell’ente, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, 
nomina l’organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi comunicati dalla struttura 
regionale competente;
- la procedura si conclude con il provvedimento di competenza della Giuntale comunale di 
conferimento dell’incarico ai soggetti individuati;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 30 del 05 luglio 2018, con la quale si è dato avvio 
alla procedura di nomina e si sono determinati i compensi annui spettanti ai componenti del nuovo 
organo di revisione, il cui incarico avrà durata triennale, come segue:

Presidente del collegio: quota base € 13.450,00 + 2.017,50 (maggiorazione del 15%) + € 6.725,00 
(aumento del 50%) per un totale complessivo pari ad € 22.192,50;

componenti del collegio: Quota base € 13.450,00 + 2.017,50 (maggiorazione del 15%) per un totale 
complessivo pari ad € 15.467,50 ciascuno,
precisando che tali importi sono da intendersi onnicomprensivi di qualsiasi spesa sostenuta 
dall’organo di revisione economico-finanziaria e al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (se 
dovuti) posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge;

Visto l’esito del sorteggio comunicato, ai sensi dell’art. 27 delle legger regionale n18/2015 citata, dalla 
Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale in data 
23/08/2018 con nota assunta al protocollo dell’Ente con n. 25965, dal quale risultano estratti i 
seguenti nove revisori:

- Cuttini Paolo
- Diolosà Flavio
- Formagnana Alice – Giovane/Inesperto
- Gobat Vania
- Gonano Antonio
- Piccin Patrizia
- Santin Renato
- Soresi Arturo
- Triggiani Vita Michela – Giovane/Inesperto

Acquisite le dichiarazioni da parte dei soggetti sorteggiati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, agli atti d’ufficio, in relazione all’assenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e 
inconferibilità previste dall’art. 236 del decreto legislativo n. 267/2000 e dal decreto legislativo n.
39/2013, nonché il rispetto del limite agli incarichi previsto dall’art. 27 bis della legge regionale n. 
18/2015;

Verificato, sulla base del contenuto di tali dichiarazioni, che i soggetti sorteggiati non presentano 
cause ostative alla loro nomina;

Esaminati i curricula dei professionisti suindicati, trasmessi dalla Direzione regionale AA.LL.;

Considerato che, in caso di composizione collegiale dell’organo di revisione:
- la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere, 
con almeno la presenza di un terzo per genere – art. 27, comma 5 della legge regionale n. 18/2015;
- l’atto di nomina può includere un solo componente del collegio scelto tra i soggetti inseriti 
temporaneamente nella fascia 2 (GIOVANI/INESPERTI) – art. 10, c. 2 del DPGR 28/02/2017, n. 
044/Pres;
- è nominato presidente del collegio il soggetto che abbia svolto il maggior numero di incarichi di 
revisione, 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’atto di nomina – art. 10, c. 3 del DPGR 28/02/2017, n. 044/Pres;

Atteso che all’organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000,
quelle dello Statuto Comunale nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le 
responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo decreto;

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;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 27, comma 6 della legge regionale n. 18/2015, al conferimento 
dell’incarico ai soggetti nominati provvederà la Giunta comunale con provvedimento da adottare entro 
trenta giorni dalla comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali 
dell’avvenuta individuazione e nomina dell’organo di revisione contabile;

Visto l’allegato schema di disciplinare regolante i rapporti tra il comune di Latisana ed il collegio dei 
revisori in merito all’incarico di revisione economico-finanziaria per il triennio 2018/2021, allegato da 
considerarsi parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di demandare al Servizio Economico-finanziario gli adempimenti conseguenti in esecuzione 
del presente atto, tra i quali il tempestivo invio della comunicazione alla struttura regionale 
competente in materia di autonomie locali dell’avvenuta individuazione e nomina dell’organo di 
revisione contabile, l’assunzione degli impegni di spesa derivanti dalla nomina nella misura fissata 
con la deliberazione n. 30 del 05 luglio u.s., riportata in premessa, la sottoscrizione del disciplinare,
nonché la comunicazione della nomina al Tesoriere dell’Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta, 
espressi dai Responsabili dei Servizi interessati e resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis 
del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l’art. 50 della L.R. 18/2015 “Norma per l'individuazione provvisoria dell'organo di revisione 
economico-finanziaria e del responsabile finanziario delle Unioni territoriali intercomunali”;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

SI PROPONE

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

1. di procedere alla nomina del nuovo organo di revisione economico-finanziaria del Comune di 
Latisana per il triennio 2018-2021

2. di determinare, richiamando quanto già deliberato con proprio provvedimento n. 30 del 05 luglio 
2018, il compenso annuo spettante al nuovo Collegio dei revisori, il cui incarico avrà durata triennale 
decorrente dalla data di esecutività della presente, come segue:

Presidente del collegio: quota base € 13.450,00 + 2.017,50 (maggiorazione del 15%) + € 6.725,00 
(aumento del 50%) per un totale complessivo pari ad € 22.192,50;

componenti del collegio: Quota base € 13.450,00 + 2.017,50 (maggiorazione del 15%) per un totale 
complessivo pari ad € 15.467,50 ciascuno,
precisando che tali importi sono da intendersi onnicomprensivi di qualsiasi spesa sostenuta 
dall’organo di revisione economico-finanziaria e al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (se 
dovuti) posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, comma 6 della legge regionale n. 18/2015, al conferimento 
dell’incarico ai soggetti nominati provvederà la Giunta comunale con atto da adottare entro trenta 
giorni dalla comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali 
dell’avvenuta individuazione e nomina dell’organo di revisione contabile;

4. di approvare lo schema di disciplinare – Allegato A - regolante i rapporti tra il comune di Latisana 
ed il collegio dei revisori in merito all’incarico di revisione economico-finanziaria per il triennio 
2018/2021, allegato da considerarsi parte integrante della presente deliberazione;

5. di demandare al Servizio Economico-finanziario gli adempimenti conseguenti in esecuzione del 
presente atto, tra i quali l’invio della comunicazione alla struttura regionale competente in materia di 
autonomie locali dell’avvenuta individuazione e nomina dell’organo di revisione contabile, 



l’assunzione della spesa nella misura fissata con la deliberazione n. 30 del 05 luglio u.s., riportata in 
premessa, la sottoscrizione del disciplinare, nonché la comunicazione della nomina al Tesoriere 
dell’Ente;

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;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 1 comma 19 
della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del rispetto delle tempistiche di 
legge.



Città di Latisana
Provincia di Udine

OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. INDIVIDUAZIONE E 
NOMINA COMPONENTI PER IL TRIENNIO 2018-2021.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal RESPONSABILE 
DEL SETTORE - ANNALISA GRANDE in data 03 ottobre   2018.

Latisana, 03 ottobre   2018 F.to Il Responsabile del Settore

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Ragioniere Capo
- ANNALISA GRANDE in data 07 settembre 2018.

Latisana, 07 settembre 2018 F.to Il Ragioniere Capo
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Città di Latisana
Provincia di Udine

SINDACO: nomina scrutatori i consiglieri Loredana Pozzatello, Piercarlo Daneluzzi e Luca Abriola.

Effettuata la votazione a scrutinio segreto, si procede allo spoglio delle schede che produce il seguente 

risultato:

Vania Gobat n. 11 voti

Antonio Gonano n. 11 voti

Patrizia Piccin n. 7 voti

Risultano quindi nominati il Dott. Antonio GONANO, la Dott.ssa Vania GOBAT e la dott.ssa Patrizia PICCIN. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della 
pratica;

Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla 
proposta stessa;

Messo l’oggetto ai voti si ottiene il seguente risultato:

Presenti: N.  18
Assenti: N.    3 (Claudio Massarutto, Filiberto Fantin, Enrico De Marchi);
Favorevoli: N.  18
Contrari: N.  0

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra con l’oggetto indicato in epigrafe, 
che si intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, messa ai voti l’immediata eseguibilità della deliberazione si ottiene il 
seguente risultato:

Presenti: N.  18
Assenti: N.    3 (Claudio Massarutto, Filiberto Fantin, Enrico De Marchi);
Favorevoli: N. 18
Contrari: N.  0

Ad unanimità di voti resi ed espressi per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti,
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DELIBERA

di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.-

* * * * *
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Daniele GALIZIO F.to Nicola GAMBINO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi 
della L.69/2009, il 29/10/2018 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 13/11/2018 compreso.

Lì   29/10/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Tania Zamarian

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è 
esecutiva:

dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)

al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Tania Zamarian

Copia conforme all’originale.

Lì 29/10/2018

Il Responsabile del Procedimento
Tania Zamarian
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COPIA

Città di Latisana
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

Registro delibere di Giunta N. 190

L'anno 2018 , il giorno 06 del mese di NOVEMBRE alle ore 15:45 nella Residenza Municipale di 
Latisana si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Sigg.:

Presente/Assente

GALIZIO DANIELE Sindaco Presente

VALVASON ANGELO Vice Sindaco Presente

ABRIOLA LUCA Assessore Presente

DEL RIZZO STEFANIA Assessore Presente

LIZZI DANIELA Assessore Presente

DE MARCHI EMANUELA Assessore Presente

CASASOLA FERRUCCIO Assessore Esterno Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario dott. Nicola Gambino.

DANIELE GALIZIO, nella sua veste di Sindaco, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente 
argomento.

OGGETTO

CONFERIMENTO INCARICO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 
2018/2021
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OGGETTO

CONFERIMENTO INCARICO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 
TRIENNIO 2018/2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE

Richiamati:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, in particolare il titolo VII “Revisione economico-finanziaria”;
- la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 recante “Disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia 
Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti 
gli enti locali” la quale, al titolo III, capo II contiene disposizioni in materia di revisione economico-
finanziaria degli enti locali che innovano, in particolare, le modalità di scelta e di nomina 
dell'organo di revisione economico-finanziaria, istituendo l’elenco regionale dei revisori dei conti 
degli enti locali presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali;
- il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 con il quale è stato emanato il 
Regolamento che definisce le modalità e i termini di iscrizione nel suddetto elenco, le modalità di 
tenuta e di aggiornamento, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, le cause di 
cancellazione e sospensione dall'elenco regionale;
- il decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 243, con il quale è stato emanato un 
Regolamento contenete alcune modifiche al regolamento di cui sopra;
- il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, il quale stabilisce i compensi 
spettanti a ciascun componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti locali 
della Regione, tenuto conto della tipologia dell’Ente, della classe demografica di appartenenza, di 
specifici indicatori economico-finanziari e della tipologia di organo, monocratico o collegiale;
- il decreto del Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 1051/AAL di 
data 21 agosto 2017, con il quale è stato formato l’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti 
locali del Friuli-Venezia Giulia, mediante l’inserimento dei soggetti richiedenti l’iscrizione, in 
possesso dei requisiti previsti dalla disciplina regionale legislativa e regolamentare vigente;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 05 luglio 2018, con la quale si è dato avvio alla 
procedura di nomina e si sono determinati i compensi annui spettanti ai componenti del nuovo 
organo di revisione;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 24/10/2018 con la quale è stato individuato e 
nominato l’organo di revisione contabile del Comune di Latisana per il triennio 24/10/2018 –
23/10/2021, con la seguente composizione:

- Gobat Vania
- Gonano Antonio
- Piccin Patrizia

Con la medesima deliberazione, inoltre, si è approvato lo schema di disciplinare regolante i 
rapporti derivanti dall’incarico di revisore;

Atteso che, sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 27 della legge regionale n. 18/2015 
richiamata, è competenza della Giunta provvedere al conferimento dell’incarico ai soggetti 
sorteggiati entro trenta giorni dalla nomina da parte del Consiglio;

Vista la documentazione prodotta dai partecipanti alla procedura in relazione alla richiesta 
formulata dall’ufficio ragioneria sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e 
inconferibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. e dal D.Lgs n. 39/2013, nonché il 
rispetto del limite all’assunzione di incarichi previsto dall’art.27 bis della L.18/2015, conservata agli 
atti dell’ufficio medesimo;

Verificata, dall’esame delle dichiarazioni prodotte, l’insussistenza di cause ostative alla nomina;

Accertato che, successivamente alla data di presentazione delle dichiarazioni e fino alla data di 
nomina consiliare del Collegio, non sono pervenute dai soggetti interessati o dalla struttura 
regionale competente in materia di autonomie locali, comunicazioni relative a mutamenti sulle 

Servizio Finanziario-Contabile
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qualità, situazioni e condizioni attestate in tali dichiarazioni;

Ritenuto, quindi, di procedere, in attuazione alla deliberazione di Consiglio comunale n. 65/2018, al 
conferimento dell’incarico di cui all’oggetto individuando, in questa sede, il nominativo del 
Presidente del Collegio dei Revisori Contabili del Comune di Latisana e quello dei due componenti 
dello stesso, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 4 ter della legge regionale 
n. 18/2015 e dall’art.10, comma 3, dell’allegato A) al Decreto del Presidente della Regione 
n.044/2017;

Rilevato che, secondo i criteri fissati dall’art. 10 del Decreto n. 044/Pres del 28 febbraio 2017, la 
nomina del Presidente deve seguire il seguente ordine:

1) dott.ssa Patrizia Piccin
2) dott. Antonio Gonano;
3) dott.ssa Vania Gobat

Viste le note pec ricevute al protocollo dell’Ente in data 6 novembre, provenienti dai revisori 
dott.ssa Patrizia Piccin (prot. n. 0034958) e dott. Antonio Gonano (prot. n 0034957), nelle quali 
entrambi, nel comunicare l’accettazione dell’incarico di Revisore del Conto, contestualmente 
esprimono la loro non disponibilità a ricoprire la funzione di Presidente del Collegio, per motivi 
personali/professionali;

Preso atto di ciò, la composizione dell’Organo di Revisione dei Conti del Comune di Latisana per il 
triennio 24.10.2018 – 23.10.2021 è la seguente:

- Gobat Vania – Presidente del Collegio
- Piccin Patrizia – Componente del Collegio
- Gonano Antonio – Componente del Collegio

Dato atto che, sulla base di quanto determinato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 
30/2018, i compensi annui spettanti ai componenti del nuovo organo di revisione, il cui incarico 
avrà durata triennale, sono individuati come segue:

Presidente del collegio: quota base € 13.450,00 + 2.017,50 (maggiorazione del 15%) + € 
6.725,00 (aumento del 50%) per un totale complessivo pari ad € 22.192,50;

componenti del collegio: Quota base € 13.450,00 + 2.017,50 (maggiorazione del 15%) per un 
totale complessivo pari ad € 15.467,50 ciascuno,
precisando che tali importi sono da intendersi onnicomprensivi di qualsiasi spesa sostenuta 
dall’organo di revisione economico-finanziaria e al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (se 
dovuti) posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Servizio Economico-finanziario la sottoscrizione dei 
disciplinari d’incarico con i tre revisori;

Atteso che all’organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D. Lgs. n. 
267/2000, quelle dello Statuto Comunale nonché quelle affidate da successive disposizioni di 
legge e le responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo decreto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta, 
espressi dai Responsabili dei Servizi interessati e resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis 
del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l’art. 50 della L.R. 18/2015 “Norma per l'individuazione provvisoria dell'organo di
revisione economico-finanziaria e del responsabile finanziario delle Unioni territoriali 
intercomunali”;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE
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di richiamare integralmente le premesse e sulla base delle quali:

1. di conferire l’incarico di Organo di Revisione dei Conti del Comune di Latisana per il periodo dal 
24/10/2018 al 23/10/2021, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione consiliare n. 65 del 
24/10/2018 ai seguenti soggetti e relativa qualifica:

- Gobat Vania – Presidente del Collegio
- Piccin Patrizia – Componente del Collegio
- Gonano Antonio – Componente del Collegio

2. di dare atto che i compensi annui spettanti ai componenti del nuovo organo di revisione sono 
individuati come segue:

Presidente del collegio: quota base € 13.450,00 + 2.017,50 (maggiorazione del 15%) + € 
6.725,00 (aumento del 50%) per un totale complessivo pari ad € 22.192,50;

componenti del collegio: Quota base € 13.450,00 + 2.017,50 (maggiorazione del 15%) per un 
totale complessivo pari ad € 15.467,50 ciascuno,
precisando che tali importi sono da intendersi onnicomprensivi di qualsiasi spesa sostenuta 
dall’organo di revisione economico-finanziaria e al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (se 
dovuti) posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge;

3. di demandare al Responsabile del Servizio Economico-finanziario la sottoscrizione dei 
disciplinari d’incarico con i tre revisori, nonché tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti in 
esecuzione della presente deliberazione;

4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità di garantire la 
continuità delle funzioni svolte dall’organo di revisione
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Città di Latisana
Provincia di Udine

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL
TRIENNIO 2018/2021

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal RESPONSABILE 
DEL SETTORE - ANNALISA GRANDE in data 06 novembre  2018.

Latisana, 06 novembre  2018 F.to Il Responsabile del Settore

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Ragioniere Capo
- ANNALISA GRANDE in data 06 novembre  2018.

Latisana, 06 novembre  2018 F.to Il Ragioniere Capo
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della 
pratica;

Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla 
proposta stessa;

Ad unanimità di voti resi ed espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra con l’oggetto indicato in epigrafe, 
che si intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, 

DELIBERA

di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.-
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to Daniele GALIZIO F.to Nicola GAMBINO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della 
L. 69/2009 il 09/11/2018 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 24/11/2018 compreso.

Lì   09/11/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Tania Zamarian

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è 
esecutiva:

dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)

al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)

L’impiegato Responsabile
F.to Tania Zamarian

Copia conforme all’originale.

Lì 09/11/2018
Il Responsabile del Procedimento

Tania Zamarian


