
 
ORIGINALE 

N.  33 del Reg.Delib 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: Revisione economico-finanziaria per il triennio 2018 /2021. Nomina revisore. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 L’anno  duemiladiciotto  (2018) il  giorno  tredici    del mese di   settembre   alle  ore 19.00, 

presso Centro Sociale “Stolberg” di Lusevera,  si è riunito il  Consiglio Comunale sotto  la 

Presidenza  del cav.  Guido  Marchiol  Sindaco  del  Comune. 

Sessione straordinaria - Seduta aperta pubblica, di prima convocazione. 

 All’appello nominale risultano: 

 

 CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 
1. MARCHIOL GUIDO X    8. MUCHINO MARCO X  

2. ZANUSSI PIER PAOLO  X   9. CERNO IGOR  X  

3. TOSCANI LISA X  10. BALZAROTTI LUCA  X 

4. MARCHIOL PAOLO X  11. PINOSA ENRICHETTA  X 

5. SITTARO ANGELINA  X 12. COSENZA ANDREA  X 

6. MOLARO DARIO ROMANO X  13.  SGRAZZUTTI STEFANO  X 

7. MIZZA DONATELLO X     

   Totale N. 7 6 

 

 

 Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott. ALFREDO VAZZAZ 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  

il cav. GUIDO  MARCHIOL   nella   sua  qualità  di    Sindaco 

ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale  

adotta la seguente deliberazione. 



Oggetto: Revisione economico-finanziaria per il triennio 2018 /2021. Nomina revisore. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. e integr. regolante 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 a29) detta 

disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 

RICORDATO in particolare che, ai sensi dell’art. 24, in materia di revisione economico- finanziaria degli 

enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale, salvo quanto 

previsto dalla legge regionale; 

RILEVATO CHE: 

- con l’articolo 26 della citata Legge Regionale n. 18/2015 e s.m.i. 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; 

- 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 i termini di iscrizione nell’elenco regionale, le modalità di tenuta ed aggiornamento 

dell’elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dallo stesso, nonché le cause di 

cancellazione e sospensione dall’elenco regionale, in attuazione dell’art. 26 della predetta Legge Regionale 

n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 

DATO ATTO che l’incarico affidato al Revisore dei conti nominato da questo Comune con proprio atto n. 

9 del 18.6.2015 così come prorogato con delibera giuntale n. 66 del 22.06.2018 è scaduto; 

DATO ATTO che occorre procedere alla nomina del Revisore Contabile Unico per il triennio 2018/2021 

per garantire l’ordinaria e regolare operatività dell’Ente; 

RILEVATO CHE la L.R. 18/2015 e s.m.i. che al tit. III, capo II (art. 24-29) contiene disposizioni in 

materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 

DATO ATTO che a norma dell’art. 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 questo Ente ha dato 

comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, a mezzo di nota PEC Prot. n. 2133 del 14.05.2018 

inviata alla R.A.F.V.G. – Direzione Autonomie Locali di Udine; 

ATTESO che la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme ha pubblicato l’avviso 

per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore per il comune di Lusevera pubblicato 

dalle ore 12.00 del giorno 7 giugno 2018 alle ore 12.00 del 22 giugno 2018 – sul sito internet istituzionale 

della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie Locali; 

VISTA la nota PEC Prot. n. 13504/P del 04.07.2018 AAL-5-1-3 con la quale la R.A.F.V.G. 

– Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – ha informato che il giorno 03 luglio 

2018 è stato effettuato il sorteggio della rosa dei nomi del Comune di Lusevera; ed ha trasmesso il verbale 

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

economico-finanziaria del Comune di Lusevera; 

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

dell’Ente risultano essere, in ordine alfabetico: 

1. Croppo Elisabetta; 

2. Diolosà Flavio; 

3. Vidoni Daniele; 

VISTA la nota mail del 17.07.2018 prot. n. 3171 con la quale il dott. Flavio Diolosà comunicava il 

raggiunto limite di incarichi per i Comuni sotto i 5.000 abitanti; 

CHE con nota prot. n. 3205 del 19.07.2018 il Comune di Lusevera chiedeva alla Direzione Centrale 

Autonomie Locali l’integrazione della terna già segnalata mediante estrazione di un nuovo nominativo; 

VISTA la nota PEC Prot. n. 15071/P del 25.07.2018 AAL-5-1-3 con la quale la R.A.F.V.G. – Direzione 

centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – ha informato che il giorno 24 luglio 2018 è stato 

effettuato il sorteggio integrativo dei nomi del Comune di Lusevera; ed ha trasmesso il verbale del 

procedimento di sorteggio del nominativo per la nomina dell’organo monocratico di revisione economico-

finanziaria indicando il nominativo del dott. Strizzolo Piergiorgio; 



VISTI i Curricula dei professionisti sorteggiati trasmessi dalla Direzione regionale delle Autonomie Locali; 

VISTO il D.P.Reg. n. 246/2017 con il quale sono stati adottati i nuovi compensi, pubblicato nel II 

Supplemento ordinario n. 43 del 27 ottobre 2017 al BUR n. 43 del 25 ottobre 2017; 

VISTI: 

_ il punto 13) del succitato decreto, il quale dispone che i nuovi compensi vengono corrisposti all’organo di 

revisione a partire dalla prima nomina successiva all’istituzione dell’elenco regionale; _ il punto 14) del 

medesimo decreto il quale prevede, inoltre, che gli importi e le prescrizioni si applicano a decorrere dal 

giorno successivo alla pubblicazione nel BUR, quindi dal 28 ottobre 2017; 

RITENUTO di stabilire che al revisore venga riconosciuto il compenso annuo lordo nella misura minima 

della fascia di appartenenza, (comuni fino a 1.000 abitanti) pari a euro 4.330,00 oltre a CNDC ed IVA come 

stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1951 del 13 ottobre 2017; 

DATO ATTO: 

_che l’Ufficio regionale competente ha comunicato, come da procedura, n. 3 professionisti nella persona dei 

precitati sigg.ri Croppo Elisabetta, Strizzolo Piergiorgio, Vidoni Daniele;  

_che il Consiglio Comunale dovrà scegliere uno dei suddetti professionisti a cui affidare l’incarico di 

Revisore dei conti per il Comune di Lusevera; 

_che l’elezione del Revisore dei conti avviene mediante votazione segreta e che ciascun consigliere deve 

indicare un solo nome; 

_che verrà eletto il membro che ha riportato il maggior numero di voti; 

ATTESO che la nomina, previo formale conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti da parte della 

Giunta comunale, avrà decorrenza dalla data di eseguibilità della delibera giuntale, per una durata temporale 

di tre anni; 

ILLUSTRA la proposta il Sindaco, ringraziando preliminarmente il rag. Giuliano Castenetto per l’attività 

prestata nel triennio quale Organo di revisione del Comune di Lusevera; 

RICORDA che la votazione avrà luogo per schede segrete che vengono contestualmente distribuite: 

su n. 7 presenti vengono raccolte le schede di votazione da parte del Segretario Comunale; le stesse vengono 

scrutinate all’evidenza di tutti i consiglieri comunali; questi prendono atto dell’esito della votazione segreta 

che registra n. 6 schede per il nominativo del dott. Vidoni Daniele e n. 1 scheda bianca; 

VISTI: 

1) il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

2) il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

3) lo Statuto Comunale; 

4) il Regolamento di contabilità; 

ACQUISITO in sede di proposta di deliberazione il parere favorevole da parte del Responsabile del 

Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI NOMINARE quale Revisore unico dei conti del Comune di Lusevera, secondo quanto disposto dalla 

Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. e dal Regolamento di attuazione approvato con 

Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. Del 28.02.2017, il dott. Vidoni Daniele; 

2. DI STABILIRE che l’incarico, previo formale conferimento dell’incarico da parte della Giunta 

Comunale ai sensi dell’art. 27 – comma 6 – della Legge Regionale n. 18/2015, decorrerà dalla data di 

eseguibilità della delibera giuntale per una durata temporale di tre anni; 

3. DI STABILIRE che al revisore venga riconosciuto il compenso annuo nella misura minima della fascia 

di appartenenza, (comuni fino a 1.000 abitanti) pari a euro 4.330,00 oltre a CNDC ed IVA annui come 

stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1951 del 13 ottobre 2017, per un totale complessivo annuo 

pari a euro 5.493,90 - che troverà copertura in apposito Cap. del bilancio. 

4. CON VOTI favorevoli n. 6 e n. 1 astenuto (Toscani Lisa) la presente delibera viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi art. 1, c.19, L.R. n. 21/2003.  

 

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

(art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

dott. Alfredo Vazzaz 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue 
 

          IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 

       cav.  Guido Marchiol           dott. Alfredo Vazzaz 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

L’IMPIEGATO INCARICATO ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 

E’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari in data  18.09.2018 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo Comune  per quindici giorni consecutivi  

 

dal 18/09/2018 al 03/10/2018 
 

 
 

 

addì,  18.09.2018       L’IMPIEGATO INCARICATO 

 

          C. Clemente 

 

______________________________________________________________________________________  

ESECUTIVITA’ 

 

X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della 

L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni il 13.09.2018 

 

 La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 1 - comma 19 - 

della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche 

 

 



 
ORIGINALE 

  N. 77 del Reg. Delib. 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
___________ 

 

OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti 2018 - 2021. Conferimento incarico. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno   tredici   del  mese  di  settembre  alle  ore  20.00 

 

 presso il Centro Sociale “Stolberg” di Lusevera, in seguito a convocazione del Sindaco,  

 

 si è riunita la Giunta Comunale. 
 

 Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

MARCHIOL GUIDO - Sindaco X  

MOLARO DARIO ROMANO - Assessore X  

MARCHIOL PAOLO - Assessore X  

TOSCANI LISA - Assessore  X 

MIZZA DONATELLO - Assessore X  

 

 Assiste alla seduta il dott. VAZZAZ ALFREDO Segretario Comunale. 

 

Il cav. GUIDO MARCHIOL, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale 

adotta la seguente deliberazione. 



OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 2018 - 2021. CONFERIMENTO INCARICO. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.09.2018 avente ad oggetto: “Nomina 

del Revisore dei Conti 2018-2021” con la quale l’organo consiliare procedeva alla nomina, quale Revisore 

unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. 267/2000, il dott. Vidoni Daniele, per il triennio 2018 -2021 

decorrente dal giorno 13 settembre 2018 per un triennio e pertanto fino al 12.09.2021; 

 

RICHIAMATA la L.R. 18/2015 e s.m.i. che al tit. III, capo II (art. 24-29) contiene disposizioni in materia 

di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 

 

AVUTO RIGUARDO in particolare all’art. 27 commi da 5 a 7 che dispongono quanto segue: 

- 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. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di 

revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale 

competente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi di 

cui al comma 4”;  

- comma 6: “La Giunta del Comune e il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale, entro trenta 

giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, provvedono al conferimento dell'incarico ai soggetti 

sorteggiati”;  

- comma 7: “ Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 6, l'Assessore 

regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a provvedere entro venti 

giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto”;  

 

RITENUTO PERTANTO alla luce delle citate disposizioni di conferire l’incarico di Revisore dei Conti 

del Comune di Lusevera al dott. Vidoni Daniele così come disposto dalle risultanze espresse dal Consiglio 

Comunale – giusta deliberazione n. 33 del 13 settembre 2018 e così come previsto dall’art. 27 comma 6 

della L.R. 18/2015 per il triennio 2018/2021; 

 

VISTI i  pareri di cui al combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000: 

- relativamente alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- relativamente alla regolarità contabile; 

- relativamente alla copertura finanziaria; 

 

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A  

 

DI CONFERIRE l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Lusevera al dott. Vidoni Daniele così 

come disposto dalle risultanze espresse dal Consiglio Comunale – giusta deliberazione n. 33 del 13 

settembre 2018 e così come previsto dall’art. 27 comma 6 della L.R. 18/2015 per il triennio 13 settembre 

2018 – 12 settembre 2021; 

 

DI PRECISARE che come disposto dalla citata deliberazione consiliare al revisore verrà riconosciuto il 

compenso annuo nella misura minima della fascia di appartenenza, (comuni fino a 1.000 abitanti) pari a euro 

4.330,00 oltre a CNDC ed IVA annui come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1951 del 13 

ottobre 2017, per un totale complessivo annuo pari a euro 5.493,90 - che troverà copertura in apposito 

capitolo di bilancio; 

 

 



DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria degli adempimenti conseguenti. 

 

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione all’unanimità di voti, immediatamente esecutivo 

ai sensi dell’art. 1 - comma 19 - L.R. 21/2003. 

 

 

 

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

(art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

dott. Alfredo Vazzaz 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria  

(art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Lendaro Marco 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue 
 

          IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 

       cav.  Guido Marchiol           dott. Alfredo Vazzaz 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

L’IMPIEGATO INCARICATO ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 

E’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari in data  18.09.2018 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo Comune  per quindici giorni consecutivi  

 

dal 18/09/2018 al 03/10/2018 
 

 
 

 

addì,  18.09.2018       L’IMPIEGATO INCARICATO 

 

          C. Clemente 

 

______________________________________________________________________________________  

ESECUTIVITA’ 

 

X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della 

L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni il 13.09.2018 

 

 La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 1 - comma 19 - 

della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche 

 


