
 Comune di Mariano del Friuli – Deliberazione n. 21   del  10/07/2018 1

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

COPIA  
ANNO 2018

N. 21 del Reg. Delibere

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018/2021. 

L'anno 2018 , il giorno 10 del mese di Luglio    alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

Nome Carica Presente/Assente 

Visintin Cristina Sindaco Presente 

Donda Eleonora Consigliere Presente 

Seculin Ivano Consigliere Assente 

Sartori Luca Vice Sindaco Presente 

Filiput Lucina Consigliere Assente 

Medeot Simona Consigliere Presente 

Olivo Stefano Consigliere Presente 

Sartori Matteo Consigliere Presente 

Ungaro Federico Consigliere Presente 

Bevilacqua Sergio Consigliere Presente 

Don Fulvio Consigliere Assente 

De Biasio Manuela Consigliere Assente 

Romano Antonella Consigliere Presente 

Saleppico Paolo Assessore Esterno Presente 

Presiede il  Sindaco,  Visintin  Cristina

Assiste il  Segretario comunale,  dott. Bužan  Mitja. 

 Constatato il numero degli intervenuti, il Sindaco espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e 

su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri 

previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018/2021. 

UDITA  l'illustrazione del Sindaco durante la quale vengono illustrate le nuove regole regionali relative al 

procedimento di nomina del revisore ed elenca i nominativi dei revisori estratti così come comunicati dal 

competente ufficio della Regione Friuli Venezia Giulia: Laura Ceccotti, Gessi De Grassi e Mauro Vidrigh. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato nominato e confermato Revisore dei Conti del Comune di Mariano del Friuli per il triennio 

dall’11.07.2015 al 10.07.2018 il Dott. Dessenibus Pietro ; 

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

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

[…]   

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

iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti formativi;

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

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

al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi; 

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

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

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

sospensione dall'elenco regionale; 

Art. 27: 

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

telematica; 

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

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

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

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

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

di autonomie locali; 

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

una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti 

che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con 

almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali 

interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico; 

Vista la lettera inviata dallo scrivente Comune in data10.05.2018 con prot.3011 alla Regione Autonoma 

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

all’albo pretorio online dell’ente; 

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

14.06.2018 ed assunta al protocollo n.3677 la quale comunica che, a decorrere dalle ore 12,00 del 7 

giugno 2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione, l’avviso per la manifestazione di 

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

Vista la relativa comunicazione da parte della Direzione Centrale Autonomie Locali pervenuta in data 
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28.06.2018 ed assunta al protocollo n. 3951 la quale comunica l’elenco dei revisori dei conti e la data del 

sorteggio; 

Vista la nota integrativa da parte della Direzione Centrale Autonomie Locali pervenuta in data 03.07.2018 

ed assunta al protocollo n.4023 con la quale il citato elenco è stato integrato con l’aggiunta di altri tre 

nominativi 

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

dell’Ente risultano essere, in ordine alfabetico: 

- CECCOTTI Laura  CCCLRA68R56B220N 

- DE GRASSI Gessi  DGRGSS68L30G284M 

- VIDRIGH Mauro  VDRMRA68E18L195W 

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

revisione economico – finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a 

maggiorana assoluta dei suoi membri; 

DATO ATTO:  

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

dei precitati; 

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

Revisore dei conti per il Comune di Mariano del Friuli;

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; 

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

FVG, pervenuta in data 5/07/2018 ed assunta al protocollo n.4075, con cui viene comunicato l’esito del 

sorteggio fatto in Regione e vengono inviati i curriculum vitae dei tre professionisti sorteggiati; 

Valutate le tre candidature pervenute sulla base dei curriculum allegati al presente atto; 

Dato atto che non possono essere incaricati coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2399 del 

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

biennio precedente alla nomina, i componenti dell’organo regionale di controllo, il Segretario e i 

dipendenti della Regione […]; 

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

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

controllo di vigilanza dello stesso; 

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

267/2000, nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art. 240 

del medesimo decreto; 

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

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

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

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

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

dell’Ente locale e della classe demografica di appartenenza;  

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

1.001 e 2000 abitanti va da un minimo di € 5.770,00, ad un massimo di € 7.690,00; 
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Verificato, ai sensi dell’art. 64 della L.R. 18/2015, che la popolazione a cui si fa riferimento è quella 

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

Mariano  erano pari a 1.520 unità; 

Constatato che con deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 15.05.2018, è stato fissato il compenso 

annuo omnicomprensivo da erogare al Revisore contabile quantificando la somma in € 5.770,00 per il 

periodo 11.07.2018 – 10.07.2021; 

RILEVATO che l’art.31 del Regolamento del Consiglio comunale, prevede tra l’altro, per tale votazione 

che il Sindaco - Presidente venga assistito da tre Consiglieri con funzioni di scrutatore i quali assistono 

alla votazione, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, procedono poi al conteggio dei 

voti che il Segretario riepiloga; 

- in caso di contestazioni tra il Presidente e gli Scrutatori la decisione viene rimessa al Consiglio; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO lo Statuto comunale; 

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

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

NOMINATI, ai sensi del citato art.31 del Regolamento del Consiglio i seguenti consiglieri - scrutatori: 

Romano Antonella, Sartori Luca, Donda Eleonora; 

PROCEDUTO alla distribuzione a tutti i Consiglieri, delle schede (munite del timbro del Comune e 

vidimate sul lato dal Sindaco o dagli Scrutatori), che dopo la votazione vengono riposte da ognuno in 

un’apposita urna; 

PROCEDUTO poi allo spoglio delle schede con il seguente risultato: 

Presenti e votanti 9 , ottengono voti: 

- CECCOTTI Laura voti 7; 

- DE GRASSI Gessi voti 2; 

- VIDRIGH Mauro voti 0; 

- schede bianche nessuna; 

- schede nulle nessuna; 

La consigliera Romano evidenzia che nella proposta di deliberazione depositata non risulta puntualmente 

elencata la lista dei nominativi dei revisori estratti. 

Sul punto viene sentito il Segretario che afferma che evidentemente nell’atto depositato, per un mero 

errore materiale, non sono stati inseriti i nominativi dei revisori estratti ma vi è comunque l’indicazione 

dell’invio da parte della regione della lista di nominativi dei revisori estratti. 

La consigliera Romano replica facendo richiesta di annullamento del voto. 

Il consigliere Bevilacqua esprime di concordare con l’esito del voto del revisore e concorda di sottoporre 

all’approvazione la proposta di delibera di cui trattasi.  

In assenza di altri interventi il Sindaco chiede il voto. 

Con voti favorevoli 8 (maggioranza e consigliere Bevilacqua-minoranza), contrari 1 (consigliere 

Romano-minoranza), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA
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1) Di prendere atto, in base all’esito della votazione come sopra riportata, della nomina a Revisore dei 

conti dell’Ente, per il periodo 11.07.2018 – 10.07.2021, della dott.ssa Laura CECCOTTI nata a 

Brunico (BZ) il 16.10.1968 - CCCLRA68R56B220N; 

2) Di stabilire, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000, il compenso da erogare al Revisore dei Conti 

nell’importo di €5.770,00 annui omnicomprensivi, fatte salve eventuali modifiche; 

3) Di dare atto che la spesa di cui al punto 2) è prevista nel Bilancio di Previsione annuale e pluriennale 

2018 – 2020; 

4) Di comunicare l’avvenuta nomina del nuovo Revisore dei Conti al Tesoriere comunale entro 20 giorni 

dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione, a norma del disposto di cui all’art. 234, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000; 

5) Di demandare alla Giunta il conferimento dell’incarico ai sensi del comma 6 dell’art. 27 della L.R. 

18/2015 e al Responsabile del Servizio ogni altro adempimento connesso relativamente all’assunzione 

dell’impegno di spesa. 

Con separata votazione e voti favorevoli 8 (maggioranza e consigliere Bevilacqua-minoranza), contrari 1 

(consigliere Romano-minoranza), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge rende il presente atto 

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

*  *  *  *  *  
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 

TRIENNIO 2018/2021.  

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Mariano del Friuli, lì 04 luglio 2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO CRISTINA VISINTIN 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 

TRIENNIO 2018/2021. 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

Comune di Mariano del Friuli, lì 04 luglio 2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO CRISTINA VISINTIN 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

COPIA  
ANNO 2018

N. 70 del Reg. Delibere

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018 - 2021. 

L'anno 2018 , il giorno 19 del mese di Luglio    alle ore 18:50 nella sede comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. 

Sono presenti: 

Nome Carica Presente/Assente 

Visintin Cristina Sindaco Presente 

Sartori Luca Vice Sindaco Assente 

Saleppico Paolo Assessore Esterno Presente 

Donda Eleonora Assessore Presente 

Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan  Mitja. 

Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata la seguente deliberazione, previa 

assunzione dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018 - 2021. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato nominato e confermato Revisore dei Conti del Comune di Mariano del Friuli per il triennio 

dall’11.07.2015 al 10.07.2018 il Dott. Dessenibus Pietro ; 

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

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

Atteso che la  struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, 

una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti 

che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con 

almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali 

interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico; 

Vista la lettera inviata dallo scrivente Comune in data10.05.2018con prot.3011alla Regione Autonoma 

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

all’albo pretorio online dell’ente; 

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

14.06.2018 ed assunta al protocollo n.3677 la quale comunica che, a decorrere dalle ore 12,00 del 7 

giugno 2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione, l’avviso per la manifestazione di 

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

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

28.06.2018 ed assunta al protocollo n. 3951 la quale comunica l’elenco dei revisori dei conti e la data del 

sorteggio; 

Vista la nota integrativa da parte della Direzione Centrale Autonomie Locali pervenuta in data 03.07.2018 

ed assunta al protocollo n.4023 con la quale il citato elenco è stato integrato con l’aggiunta di altri tre 

nominativi 

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

dell’Ente risultano essere, in ordine alfabetico:

- CECCOTTI Laura  CCCLRA68R56B220N 

- DE GRASSI Gessi  DGRGSS68L30G284M 

- VIDRIGH Mauro  VDRMRA68E18L195W 

Vista la deliberazione Consiglio comunale n. 21 del 10/07/2018 di nomina del Revisore dei Conti per il 

triennio 2018/2021; 

Valutata la candidature pervenute sulla base dei curriculum allegati al presente atto; 

Dato atto che non possono essere incaricati coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2399 del 

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

biennio precedente alla nomina, i componenti dell’organo regionale di controllo, il Segretario e i 

dipendenti della Regione […]; 

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

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

controllo di vigilanza dello stesso; 

Considerato altresì che all’organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. 
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267/2000, nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art. 240 

del medesimo decreto; 

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

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

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

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

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

dell’Ente locale e della classe demografica di appartenenza;  

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

1.001 e 2000 abitanti va da un minimo di € 5.770,00, ad un massimo di € 7.690,00; 

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

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

Mariano  erano pari a 1.520 unità; 

Constatato che con deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 15.05.2018, è stato fissato il compenso 

annuo omnicomprensivo da erogare al Revisore contabile quantificando la somma in € 5.770,00 per il 

periodo 11.07.2018 – 10.07.2021; 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto comunale vigente; 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Con votazione UNANIME, palese 

[--_GoBack--] 

DELIBERA

1) Di conferire, ai sensi del comma 6 dell’art. 27 della L.R. 18/2015 l’incarico di revisore dei conti per il 

triennio 11.07.2018-10.07.2021alla dott.ssa Laura CECCOTTI nata a Brunico (BZ) il 16.10.1968 - 

CCCLRA68R56B220N;

2) Di stabilire, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000, il compenso da erogare al Revisore dei Conti 

nell’importo di €5.770,00 annui omnicomprensivi, fatte salve eventuali modifiche; 

3) Di comunicare l’avvenuta nomina al nuovo Revisore dei Conti,  al Tesoriere comunale ed alla 

Regione FVG, entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione, a norma del 

disposto di cui all’art. 234, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

4) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni altro adempimento connesso  

all’assunzione dell’impegno di spesa. 

Con separata UNANIME e palese votazione, rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.. 

* * * * * 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 

2018 - 2021.  

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Mariano del Friuli, lì 17 luglio 2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO CRISTINA VISINTIN 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 

2018 - 2021. 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

Comune di Mariano del Friuli, lì 17 luglio 2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO CRISTINA VISINTIN 




