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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 14/05/2018 
 
 

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO PER IL TRIENNIO 2018-2021 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di Maggio alle ore 20:00, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale  in sessione   

Ordinaria . 

Seduta pubblica di prima convocazione 

Esperito l’appello nominale risultano i sottoindicati signori: 

 

N. Nominativo P/A N. Nominativo P/A 

1 MAZZARO LUCA P 10 PERISSUTTI MICHELE P 

2 BIASON ALESSIA P 11 PUGNALE ADRIANO P 

3 GANZINI MATTEO P 12 DI CECCO RAFFAELE P 

4 SANDRUVI LAURA P 13 GENNARI LORENZO P 

5 ZANINI ELENA P 14 ZAMPA PAMELA A 

6 VENUTI NICOLA A 15 MORETUZZO MARIA ELISA P 

7 BEDIN ELENA P 16 BELTRAME VIVIANA P 

8 PECILE GABRIELE P 17 ELLERO SUE ELLEN A 

9 BLASONE DARIA P    

 

Totale Presenti 14               Totale Assenti 3 

 

Assiste  Il Segretario Comunale  dott. Roberto Russi. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco  Luca Mazzaro ed 

espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione. 



OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO PER IL TRIENNIO 2018-2021  
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 3  del 11.02.2015 , esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato nominato revisore dei Conti del Comune di Pagnacco per il triennio  2015-2018 la 
dott.ssa Francesca Laudicina; 
 
CONSIDERATO che l’organo di revisione contabile, in attuazione dell’art. 235 Dlgs 267/2000 
s.m.i., dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina ed è 
rieleggibile per una sola volta;  
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26 della legge regionale 18/2015 è stato istituito presso la 
struttura regionale competente in materia di autonomie locali l’elenco dei revisori dei conti degli 
enti locali gestito con modalità telematiche; 
 
RICHIAMATI i seguenti articoli: 
art. 26 che prevede: 

� al comma 2 che “sono iscritti nell’elenco regionale, a domanda, i soggetti inseriti nel registro 
dei revisori legali p iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in 
possesso di crediti formativi”; 

� al comma 3 che “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, nonché al numero di crediti formativi”;  

� al comma 4 che “con regolamento 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 dell’elenco regionale”; 

art. 27 che prevede: 
� al comma 1 che “i revisori sono individuati all’interno dell’elenco di cui all’art. 26 mediante 

procedura telematica”; 

� al comma 2 che “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”; 

� al comma 3 che “i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 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”; 

� al comma 4 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 affinchè 

provvedono alla scelta del revisore e al conferimento dell’incarico”;  

VISTA la lettera del Comune di Pagnacco di data 19/01/2018 prot. n. 711, con la quale si 
richiedeva alla Regione  FVG l’attivazione della procedura di selezione per la nomina del nuovo 
revisore dei conti; 
 
RICHIAMATO l’art. 234 comma 3 del Dlgs 267/2000 s.m.i. che prevede che nei comuni al di sotto 
dei  15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal 
Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 18/2011 che prevede all’art. 18 comma 28 che “negli enti 
locali del Friuli Venezia Giulia l’organo di revisione economico finanziaria è scelto dai rispettivi 
organi assembleari mediante elezione”;  
 



RICHIAMATA la lettera della Regione, pervenuta al protocollo in data 16/03/2018 n. 3159, con la 
quale  si comunicava all’ente l’esito del sorteggio fatto in Regione con l’indicazione dei nomi e dei 
curriculum vitae dei tre professionisti sorteggiati; 
 
VALUTATI i curriculum vitae dei  tre candidati comunicati dalla Regione e precisamente:  

� Sig.. Vittorio Pella – dottore commercialista – Monfalcone (GO); 
� Sig. Taurian Guido – dottore commercialista –San Vito al Tagliamento (PN); 
� Sig.ra Patrizia Venuti –dottoressa Commercialista – Codroipo (UD); 

 
DATO ATTO che non possono essere incaricati  coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 
2399 del C.C., né i componenti degli organi del Comune, né coloro che hanno tale incarico nel 
biennio precedente alla nomina, né i componenti degli organi del Comune, né coloro che hanno 
ricoperto tale incarico nel biennio precedente  alla nomina, né i componenti  dell’organo regionale 
di controllo, né il segretario e i dipendenti della Regione, Provincia, Città Metropolitana, comunità 
montana e unione dei comuni; 
 
CONSIDERATO che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere 
incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni di dipendenti o comunque sottoposti al 
controllo di vigilanza dello stesso; 
 
CONSIDERATO altresì che all’organo sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del Dlgs 
267/2000 s.m.i., 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 
legge, ai sensi della L.15/1968, e successive modificazioni e integrazioni con la quale viene 
attestato il rispetto dei limiti all’affidamento di incarichi di  cui all’art. 238 del Dlgs 267/2000 s.m.i.;  
 
VISTO il decreto n. 246/Pres. del 23/10/2017 con cui è stato  determinato il compenso annuo 
spettante ai revisore dei conti degli enti locali entro i limiti minimi e massimi sulla base della 
tipologia dell’ente locale e della classe demografica di appartenenza; 
 
PRESO ATTO che il compenso spettante al revisore per i comuni con popolazione compresa tra i 
5001 e i 10.000 abitanti va da un minimo di € 10.570,00 ad un massimo di € 14.090,00; 
 
PRESO ATTO che la popolazione al 31/12/2017 è pari a  5.059 abitanti; 
 
RITENUTO di fissare in € 10.570,00 il compenso annuo omni comprensivo da erogare al revisore 
contabile per il periodo 2018-2020; 
 
RICHIAMATO il  D.L. 293/1994 che prevede che gli organi di amministrazione attiva, consultiva e 
di controllo dello  Stato e degli enti pubblici, non ricostituiti entro la scadenza del termine di durata 
per ciascun di essi previsto e  sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal 
giorno della scadenza del termine medesimo; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Dlgs 267/2000 s.m.i.; 
 

DELIBERA 
1. di prendere atto, che sulla scorta della votazione come sopra riportata della nomina a 

revisore dei conti dell’ente per il periodo________ del Sig./della Sig.ra ____nato/a  _il 

__________; 

2. di stabilire ai sensi dell’art. 241 Dlgs 267/2000 s.m.i. il compenso del revisore dei conti 

nell’importo di € 10.570,00 annui omnicomprensivi, fatte salve eventuali modifiche di legge; 



3. di comunicare la 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 Dlgs 267/2000; 

 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

VISTA la sopra riportata proposta di delibera, sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
ILLUSTRA il punto all’Ordine del Giorno il Sindaco con informazione sulla nuova procedura 
introdotta dalla Legge Regionale. 
 
DATO ATTO che la registrazione integrale degli interventi è conservata su supporto magnatico 
(art. 35, 4° comma Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari); 
 
Su proposta del Sindaco, sentite le indicazioni della responsabile dell’Area Finanziaria, per la 
nomina a Resisore del Conto viene proposta la dott.ssa commercialista Patrizia Venuti  di 
Codroipo (UD) per il periodo 2018-2020;  
 
Il Sindaco propone al Consiglio la votazione palese in caso di accordo unanime del Consiglio 
stesso; 
 
Il Consiglio approva unanimamente la proposta di votazione  palese; 
 
Con n. 14  voti favorevoli unanimi, palesemente espressi, ai sensi di legge 

 
DELIBERA 

 
- Di approvare la sopra riportata proposta di delibera, facendola propria ad ogni effetto di 

legge. 
- Di nominare la dott.ssa commercialista  Patrizia Venuti  di Codroipo (UD) Revisore del 

Conto dell’Ente per il periodo 2018-2021. 
 

 
Con n. 14  voti favorevoli unanimi, palesemente espressi, ai sensi di legge 
 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17 comma 12 della 
L.R. 17/2004 e s.m.i.. 
 
�

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
  Luca Mazzaro 

Il Segretario Comunale 
  dott. Roberto Russi 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

DELIBERAZIONE N. 50 DEL 21/05/2018 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2018-2021 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 18:30, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone 

dei sottoindicati signori: 

 

cognome e nome carica presente 

MAZZARO LUCA Sindaco P 

BIASON ALESSIA Vice Sindaco P 

ZANINI ELENA Assessore P 

GERUSSI FABIO Assessore P 

PECILE GABRIELE Assessore P 

SANDRUVI LAURA Assessore P 

 

Totale Presenti 6               Totale Assenti 0 

 

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale  dott. Roberto Russi. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco  Luca Mazzaro. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 

 



OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2018-2021  
 
DATO ATTO che l’incarico affidato al Revisore dei conti nominato con delibera di Consiglio 
Comunale n.  3 dell’11/02/2015 è scaduto; 
 
VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico 
finanziaria; 
 
RICHIAMATA la L.R. 18/2015 e s.m.i. che al titolo III, capo II (art. 24-29) contiene disposizioni in 
materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 e s.m.i con cui è stato 
emanato il Regolamento regionale dei revisori dei conti degli enti locali, in conformità alle 
disposizioni di cui al su richiamato art. 26 della L.R. 18/2015; 
 
RICHIAMATA la lettera della Regione, pervenuta al protocollo in data 16/03/2018 n. 3159, con la 
quale  si comunicava all’ente l’esito del sorteggio fatto in Regione con l’indicazione dei nomi e dei 
curriculum vitae dei tre professionisti sorteggiati 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/05/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile a norma di legge, è stata nominata Revisore dei Conti del Comune di 
Pagnacco la dott.ssa Patrizia Venuti, con Studio in Codroipo;  
 
ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti deve provvedere la Giunta 
Comunale ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. di 
data 23.10.2017 con il quale, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 17.07.2015 n. 18 e 
successive modificazioni ed integrazioni, sono stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente 
dell’organo di revisione, tenuto conto, della tipologia di ente, della classe demografica di 
appartenenza, di specifici indicatori economico – finanziari e della tipologia di organo; 
 
CONSIDERATO che il compenso riconosciuto al revisore dei conti del Comune di Pagnacco è 
stato quantificato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14/05/2018, in € 10.570,00 
annui ed è omnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di revisione, comprese 
spese viaggio, vitto, alloggio sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni; 
 
PRESO ATTO che il comma 11 del Decreto 0246/Pres. prevede che il compenso annuo è da 
intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali;  
 
RITENUTO, quindi, di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Pagnacco alla  
dott.ssa Patrizia Venuti, con studio in Codroipo, per la durata di tre anni dalla data di esecutività 
del presente atto; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- il Regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITI favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/00 e s.m.i.; 

 
D E L I B E R A 

 



1) Di conferire l’incarico di Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 e della 
L.R. 18/2015 per il triennio 2018/2021 alla Dott.ssa Patrizia Venuti con studio in Codroipo; 

 
2) Di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di esecutività del presente atto di conferimento 

dell’incarico; 
 
3) Di dare atto che al revisore viene riconosciuto il compenso annuo lordo pari a € 10.570,00 

annui  omnicomprensivi, a cui si devono aggiungere l’IVA e i contributi previdenziali, e che lo 
stesso trova copertura nell’apposito capitolo di bilancio; 

 
4) Di demandare al Titolare di P.O. del Settore Economico Finanziario ogni altro atto di gestione 

inerente l’incarico di cui sopra; 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la sopra riportata proposta di delibera sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge, 

DELIBERA 

1. Di approvare la sopra riportata proposta di delibera facendola propria ad ogni effetto di 
Legge; 

2. Di dichiarare, ad unanimità di voti resi con separata votazione il presente deliberato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e s.m.i.,  



Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

  Luca Mazzaro 
Il Segretario Comunale 
  dott. Roberto Russi 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

 
 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

 
 

 


