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Comune di Meduno 
 

 - Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 38  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANO MONOCRATICO DI REVISIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA PER IL PERIODO 26/12/2018-25/12/2021 

 

 

 L'anno 2018 , il giorno 22 del mese di Dicembre  alle ore 10:30 nella sala consigliare si è 

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

 

  Presente/Assente 

Vanin Oreste Presidente Presente 

Canderan Lino Consigliere Presente 

Bevilacqua Monica Consigliere Presente 

Bravin Barbara Consigliere Presente 

Bortolussi Luca Consigliere Presente 

Centa Sara Consigliere Presente 

Fantin Renata Consigliere Assente 

Peressini Silvano Consigliere Presente 

Canderan Francesco Consigliere Presente 

De Stefano Carlo Consigliere Presente 

De Stefano Daniele Consigliere Presente 

Del Bianco Daniela Consigliere Assente 

Rossi Massimiliano Consigliere Presente 
 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mascellino  Patrizia. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Vanin  Oreste nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Nomina dell’Organo monocratico di revisione economico-finanziaria per il periodo 

26/12/2018-25/12/2021 

 

IN CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco spiega come avviene la nomina del revisore ed elenca i revisori che sono stati sorteggiati. 

Dagli uffici Regionali sono stati indicati il Dott. Pietro Dessenibus, il Dott. Dino Rochi e la Dott.ssa 

Franca Laudicina.  

Considerato che la Dott.ssa Franca Laudicina non ha manifestato la volontà di assumere l’incarico di 

revisore per il Comune di Meduno, esaminati i curriculum dei restanti candidati, si propone il dott. 

Pietro Dessenibus.  

Interviene il Consigliere De Stefano Carlo precisando che dopo aver valutato i curricula, e rilevato che 

il Dott. Dessenibus ha già tanti incarichi, il gruppo di minoranza ritiene di indicare quale revisore il 

dott. Dino Ronchi  che a nostro avviso, considerato che svolgendo minori incarichi possa dedicare più 

tempo al Comune di Meduno. 

 

Non essendoci ulteriori interventi il sindaco pone in esame la seguente proposta 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 34 del 11/11/2015 è stato rinnovato, ai sensi dell’art. 

235, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 27, comma 9 e 51 della L.R. Fvg n. 18/2015, 

l’incarico al Dr. Leonardo Soresi, con studio in Via Mazzini n. 40 - Spilimbergo (PN), per un triennio, 

decorrente dalla data di esecutività della sopra citata deliberazione, alle condizioni di cui al 

disciplinare allegato ed approvato con la precedente deliberazione C.C. n. 23 del 28.09.2012; 

DATO ATTO che l’incarico sopra citato è scaduto in data 10/11/2018 e che con deliberazione di G.C. 

n. 56/2018 si è preso atto della prorogatio dello stesso sino al 25/12/2018 ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444, il 

quale stabilisce che il collegio dei revisori dei conti, nel caso in cui, alla scadenza del mandato, non sia 

stato ricostituito il nuovo organo di controllo, continua a svolgere le proprie funzioni per un periodo 

non superiore a quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso; 

VISTA la legge regionale n. 18 del 17.07.2015 “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia 

Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernente 

gli enti locali”, con la quale sono stati definiti i principi e le disposizioni in materia di finanza locale 

applicabili nella Regione Friuli Venezia Giulia; 

RICHIAMATO in particolare il Titolo III – Capo II avente ad oggetto “Disciplina in materia di 

revisione economico finanziaria degli enti locali” che, agli articoli 26 (Elenco regionale dei revisori) e 

27 (Scelta dei revisori e durata dell’incarico), ha introdotto una nuova disciplina per l’individuazione e 

la nomina dell’organo di revisione economico finanziaria dei Comuni, con l’istituzione dell’elenco 

regionale dei revisori dei conti degli enti locali; 

RICHIAMATO l’art. 51 della LR 18/2015 il cui comma 2 prevede che “Le disposizioni di cui all’art. 

27 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico dell’organo di revisione economico 

finanziaria successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia istituito 

l’elenco regionale;  

ATTESO che l’elenco di che trattasi è operativo dal 1 settembre 2017 e che dunque da tale data la 

scelta dell’organo di revisione avviene mediante sorteggio; 

DATO ATTO che: 

- con PEC prot. n. 3777/2018 è stato richiesto alla Direzione centrale autonomie locali e 

coordinamento delle riforme di pubblicare avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire 
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l’incarico di revisore economico finanziario presso questo Comune;  

- con nota prot. n. 18448/P/2018 la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle 

riforme ha comunicato la data di seduta pubblica per il sorteggio della rosa dei nomi per la nomina 

dell’organo monocratico di revisione economico finanziaria del Comune di Meduno, fissato per il 

giorno 18/09/2018;  

PRESO ATTO che: 

- nel giorno suddetto si è proceduto, in seduta pubblica, all’estrazione di che trattasi tramite 

sistema informatico dedicato e che sono stati estratti i seguenti nominativi: Franca Laudicina, 

Pietro Dessenibus e Dino Ronchi; 

- dell’estrazione è stato redatto apposito verbale acquisito agli atti dell’Ente al prot. n. 4287/2018; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 27, comma 5, l’organo assembleare dell’Ente locale nomina l’organo 

di revisione economica finanziaria scegliendo tra i nominativi dei soggetti individuati dalla struttura 

regionale compente, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità;   

DATO ATTO che ai tre candidati sorteggiati è stato richiesto di produrre apposite dichiarazioni di 

insussistenza di cause ostative al conferimento dell’incarico di che trattasi e che alla richiesta hanno 

risposto solo i Sig.ri Dessenibus e Ronchi le cui dichiarazioni sono conservate agli atti d’ufficio;  

PRESO ATTO che: 

- in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali la L.R. 18/2015 stabilisce che si 

applica la normativa statale, e segnatamente la parte seconda, titolo VII, del D. Lgs. 267/2000 

recante “Revisione economico finanziaria” articoli 234-241, salvo quanto previsto dalla legge 

regionale; 

- in base all’art. 25 della sopra citata L.R. 18/2015, nei Comuni con popolazione fino a 10.000 

abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore; 

- l’articolo 235, comma 1, del T.U.E.L. (ripreso dall’articolo 25, comma 4, della sopra citata L.R. 

18/2015) prevede che l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile per 

una sola volta applicandosi, peraltro, le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di 

cui agli articoli 2, 3, c.1, 4, c.1, 5, c.1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, ai sensi delle quali qualora l’organo di 

revisione non sia ricostituito entro il termine della sua naturale scadenza, viene prorogato per non 

più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; 

VISTO il decreto n. 0246/Pres. del 23/10/2017 che determina i limiti minimi e massimi del compenso 

dei Revisori dei conti stabilendo altresì, all’art. 8, che il compenso annuo spettante a ciascun Revisore 

va indicato dall’Ente locale nella comunicazione della scadenza dell’incarico del proprio organo di 

revisione al fine di renderlo noto nell’avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico 

di Revisore che la struttura regionale competente in materia di Autonomie Locali pubblica sul sito 

internet istituzionale della Regione; 

PRESO ATTO, quindi, che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2018, in conformità ai 

limiti previsti dal sopra citato decreto 0246/Pres., è stato fissato il compenso annuo lordo attribuibile al 

nuovo Revisore nell’importo di 5.770,00 € più Iva e oneri; 

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina del nuovo Organo di revisione economico-finanziaria 

dell’Ente; 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267; 

VISTA la normativa regionale e nazionale in materia; 

RICORDATO che la nomina, poiché relativa a persone, avviene a scrutinio segreto; 

PROCEDUTO alla nomina di tre Consiglieri, uno di minoranza (De Stefano Daniele) e due di 

maggioranza (Centa Sara e Bortolussi Luca), in qualità di scrutatori e distribuite e raccolte le schede 

per la nomina del componente unico dell’Organo di revisione dell’Ente; 
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PROCEDUTO allo spoglio delle stesse con l’assistenza degli scrutatori di cui sopra; 

PRESO ATTO del seguente esito della votazione, reso a scrutinio segreto dai n. 11 (undici) 

Consiglieri presenti e votanti: n. 8 (otto) voti per il dott. Pietro Dessenibus, n. 3 (tre) voti per il dott. 

Dino Ronchi; 

DELIBERA 

 

1. DI NOMINARE il dott. Pietro Dessenibus, quale Organo monocratico di revisione economico 

finanziaria del Comune di Meduno per il periodo 26/12/2018-25/12/2021; 

 

CON VOTI FAVOREVOLI n. 8 (otto) ASTENUTI nessuno, CONTRARI n. 3 (tre) Consiglieri De 

Stefano Carlo, De Stefano Daniele, Rossi Massimiliano, resi dai Consiglieri presenti e votanti per alzata di 

mano, in forma palese ed accertati nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

1. DI PRENDERE ATTO che le premesse fanno parte integrante del presente atto; 

2. DI DARE ATTO che il compenso annuo lordo attribuibile al nuovo Revisore è pari a 5.770,00 

€ più Iva e oneri così come fissato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2018; 

3. DI DARE ATTO che l’onere suddetto trova copertura nei competenti stanziamenti di Bilancio 

2018 e seguenti;  

4. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale il conferimento dell’incarico al medesimo ai sensi 

dell’art. 27, comma 6, LR 18/2015; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione di nomina alla Direzione Centrale 

Autonomie Locali e coordinamento delle autonomie – servizio finanza locale; 

 

Inoltre, considerata l’urgenza di procedere con gli atti susseguenti,  

CON VOTI FAVOREVOLI n. 8 (otto) ASTENUTI nessuno, CONTRARI n. 3 (tre) Consiglieri De 

Stefano Carlo, De Stefano Daniele, Rossi Massimiliano, resi dai Consiglieri presenti e votanti per alzata di 

mano, in forma palese ed accertati nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 

11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 

 

 



 

 Comune di Meduno – Deliberazione n. 38   del  22/12/2018 5 

 

 

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 Meduno, 18 dicembre  2018 Il Responsabile 

 F.TO MARIA TOFFOLO CULAU 

 

 

 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 Meduno,  18 dicembre  2018 Il Responsabile 

 F.TO MARIA TOFFOLO CULAU 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Vanin p. agr.  Oreste  F.to Dott.ssa Mascellino  Patrizia 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 27/12/2018 al 

10/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Meduno, lì   27/12/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Masutti Dania  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/12/2018, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Meduno, lì   27/12/2018 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Masutti Dania 

 

 

 

  

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
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Comune di Meduno 
 

 - Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 67  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ORGANO MONOCRATICO DI 

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI MEDUNO AL 

DOTT. PIETRO DESSENIBUS – PERIODO DAL 26/12/2018 AL 25/12/2019. 

 

 

 L'anno 2018, il giorno 22 del mese di Dicembre  alle ore 11:40 nella sala comunale si è riunita 

la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Vanin Oreste Sindaco Presente 

Canderan Lino Vice Sindaco Presente 

Bevilacqua Monica Assessore Presente 

Bravin Barbara Assessore Presente 

Canderan Francesco Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mascellino  Patrizia. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Vanin  Oreste nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: conferimento dell’incarico di Organo monocratico di revisione economico 

finanziaria del comune di Meduno al dott. Pietro DESSENIBUS – periodo dal 26/12/2018 al 

25/12/2019. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge regionale n. 18/2015 avente ad oggetto “La 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” ha introdotto una nuova disciplina per 

l’individuazione e la nomina dell’organo di revisione economico finanziaria dei Comuni;  

ATTESO che, a seguito del succitato intervento legislativo, l’organo assembleare dell’Ente locale 

nomina il revisore e la giunta provvede al conferimento dell’incarico;  

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 38, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato nominato quale Organo monocratico di revisione economico finanziaria il dott. Pietro 

DESSENIBUS; 

PRESO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2018, in conformità ai limiti 

previsti dal decreto 0246/Pres., è stato fissato il compenso annuo lordo attribuibile al nuovo 

Revisore nell’importo di 5.770,00 € più Iva e oneri; 

PRESO atto che la Giunta, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della citata legge regionale – rubricato 

“Scelta dei Revisori e durata dell’incarico” deve ora provvedere al conferimento dell’incarico al 

succitato soggetto; 

 PRESO ATTO, altresì, che la Giunta deve provvedere a detto conferimento entro il termine di 30 

giorni dalla nomina effettuata dal Consiglio Comunale; 

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere in merito; 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 

VISTA la LR 18/2015 

 

Con voti palesi favorevoli e unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo e da intendersi ivi integralmente richiamata; 

2. DI CONFERIRE l’incarico di organo monocratico di revisione economico – finanziaria al 

dott. Pietro DESSENIBUS, nato a Monfalcone il 7 luglio 1957, C.F. DSSPTR57L07F356A 

per il periodo dal 26/12/2018 al 25/12/2021; 

3. DI APPROVARE allo scopo l’allegato schema di disciplinare di incarico; 

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione di conferimento dell’incarico alla 

Direzione Centrale Autonomie Locali e coordinamento delle autonomie – servizio finanza 

locale; 

5. DI DEMANDARE al competente Responsabile l’adozione di tutti gli atti inerenti e 

conseguenti alla presente deliberazione, inclusa la sottoscrizione del relativo disciplinare. 

 

Inoltre, considerata l’urgenza per l’imminente scadenza del termine, con separata votazione, a voti 
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palesi favorevoli e unanimi  

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 

L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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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 Meduno, 18 dicembre  2018 Il Responsabile 

 F.TO MARIA TOFFOLO CULAU 

 

 

 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 Meduno,  18 dicembre  2018 Il Responsabile 

 F.TO MARIA TOFFOLO CULAU 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Vanin p.gr. Oreste  F.to Dott.ssa Mascellino  Patrizia 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 27/12/2018 al 

10/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Meduno, lì   27/12/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Masutti Dania 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/12/2018, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Meduno, lì   27/12/2018 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Masutti Dania 

 

 

 

  

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 

  

 



 

 

DISCIPLINARE CONTENETE LE NORME E LE CONDIZIONI 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO: PERIODO DAL 26/12/2018 AL 

25/12/2021 

 

 

In esecuzione della deliberazione della G.C. n. ……………..  del …………….. , esecutiva ai sensi 

di legge, con la presente scrittura privata non autenticata redatta in doppio originale, da valere ad 

ogni effetto di legge, vista  la L.R. n. 18/2015 ed in particolare il TIT. III – Cap II, art. 26 e 27, tra: 

 

1) il COMUNE di MEDUNO, rappresentato, in qualità di Sindaco pro-tempore e legale 

rappresentante dell’Ente, dal Sig. Oreste Vanin, nato a Spilimbergo il 06/04/1969, C.F. 

VNNRST69D06I904T domiciliato per ragioni di carica presso la sede municipale in Via Roma n. 

15 – Meduno; 

E 

2) ……………..  dottore commercialista residente a ……………..  , C.F. ……………..   

 

si conviene e stipula quanto segue per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene 

instaurato tra i contraenti medesimi. 

ART. 1 – NATURA DEL RAPPORTO E COMPITI  

 

1. Il Comune di Meduno affida al dott. …………….., in possesso dei requisiti di legge, l’incarico di 

Organo monocratico di revisione economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi degli artt. 234 e seguenti 

del D.Lgs.267/2000 e del Titolo III – Capo II della L.R. 18/2015 s.m.i., avente ad oggetto 

“Disciplina in materia di revisione economico finanziaria degli enti locali”,  per il periodo 

26/12/2018-25/12/2021, fatta salva la decadenza per le motivazioni previste dalla vigente 

normativa. 

2. I compiti assegnati e le funzioni richieste sono quelle previste dagli artt. 239 e seguenti del 

D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla L.R. 18/2015, dallo Statuto, 

dal Regolamento di Contabilità dell’Ente e da ogni altra disposizione di legge. 

3. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l’Organo di 

revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente e può partecipare all’Assemblea 

dell’organo consiliare per l’approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di gestione. 

Può altresì partecipare alle altre assemblee dell’organo consiliare e, se previsto dallo Statuto 

dell’Ente, alle riunioni dell’organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette 

assemblee all’organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all’organo di 

revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio Finanziario le attestazioni di 

assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa. 

4. L’Organo di revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria 

responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 234, D. Lgs. 267/2000. I relativi 

compensi rimangono a carico dell’organo di revisione. 

ART. 2 – RESPONSABILITA’  

1. Il revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la 

diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno 

conoscenza per ragione del loro ufficio. 



 

 

ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO  

1. L’organo di revisione contabile dura in carica 3 anni dal 26/12/2018 al 25/12/2021. 

Qualora l’incarico fosse revocato o interrotto verrà erogata una quota di compenso commisurata 

all’attività svolta fino a tale data. 

ART. 4 – COMPENSI   

1. Il compenso lordo per l’incarico affidato viene determinato in € 5.770,00 € più Iva e oneri come 

stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2018, in conformità ai limiti previsti dal 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale FVG n. 0246/pres. del 23/10/2017.  

ART. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alle operazioni previste dal presente 

disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno, nel termine di 30 

giorni, definite da un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto 

dall’amministrazione, uno dal revisore ed il terzo da designarsi dal Presidente del Tribunale di 

Pordenone. 

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa rinvio alle norme di legge 

vigenti in materia, allo statuto comunale ed al regolamento di contabilità. 

3. Il presente atto verrà registrato solamente in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/86. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Meduno, Lì 

 

 

 

L’ORGANO MONOCRATICO DI 

REVISIONE ECONOMICO 

FINANZIARIA 

 IL SINDACO 

  Per. Agr. Oreste Vanin 

              


