
COPIA

N° 17 del Reg. Del 

COMUNE DI PALUZZA 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

SEDUTA dell' 11/05/2018

OGGETTO:Nomina Revisore dei Conti 2018-2021,

L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di maggio convocato 

per le ore 20.30, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 

Sono intervenuti: 

Nome del Consigliere Carica Presente

Mentil Massimo 

Ortis Giusi 

Puntel Celso 

Bulliano Federica 

Scrignaro Luca 

Flora Pier Mario 

Di Ronco Tiziano 

Tassotti Silvia 

Di Ronco Nicoletta 

Vezzi Elia 

Maier Annika 

Unfer Gilberto 

Muser Diego 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

12 1

Assume la presidenza il Sig. Mentil Massimo nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Deotto Edoardo

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19, L.R. 

n.21/2003 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2015, immediatamente 

eseguibile, è stato nominato l’Organo di Revisione economico-finanziario per il periodo 29/05/2015 

– 28/05/2018; 

Accertata la necessità di dover nominare l’Organo di Revisione dal 29/05/2018 e per un 

triennio; 

     Richiamata la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 che al Titolo III, Capo II (articoli 24-29) 

contiene le disposizioni in materia di revisione economico- finanziaria degli enti locali; 

Richiamato il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 con cui è stato 

emanato il Regolamento concernente l’articolazione dell’elenco regionale dei revisori dei conti 

degli enti locali; 

Preso atto del decreto n. 1051/AAL del 21/08/2017 con cui viene formato l’elenco regionale dei 

revisori dei conti degli enti locali, in possesso dei requisiti dei cui all’art. 26, comma 2, della legge 

regionale n. 18/2015 e di cui agli articoli 3, 4 e 12 del citato Regolamento; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 18/2015, dal 1° settembre 2017 la scelta dell’organo 

di revisione avviene come segue: 

• 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; 

• I soggetti iscritti nell’Elenco regionale dei revisori presentano domanda per poter svolgere l’incarico 

di revisore economico-finanziario; 

• La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, un 

rosa di tre nomi tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda; 

• L’organo assembleare dell’ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina 

l’organo di revisione economico- finanziario scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati dal 

sorteggio; 

Preso Atto che con nota di data 24/04/2018, la Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine 

ha comunicato l’esito del sorteggio della terna dei revisori dei conti, come segue: 

• Dott. Di Bartolo Zuccarello Giuseppe 

• Dott. Nassimbeni Romana 

• Dott. Pella Vittorio 

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

n. 267/2000 nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui 

all’art. 240 del medesimo decreto; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 il compenso spettante 

al Revisore viene stabilito nella stessa deliberazione di nomina; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246 che stabilisce i compensi 

spettanti ai componenti dell’Organo di Revisione economico- finanziaria degli enti locali della 

Regione eventualmente maggiorati del 15 per cento se il volume delle entrate finali è superiore a 10 

milioni di euro e di un ulteriore 5 per cento se al revisore sono affidate funzioni ulteriori a quelle 

che deve svolgere a norma di legge; 

Verificato che al momento, (in base ai dati a consuntivo), nessuna delle condizioni indicate sono 

presenti; 

Che il compenso base annuo stabilito dal citato Decreto, per i comuni da 2.001 a 3.000 abitanti, 

è fissato da un minimo di euro 8.170,00 ad un massimo di euro 10.890,00; 
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Che lo stesso compenso è da intendersi al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali ed è 

omnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta, comprese le spese di viaggio, vitto ed alloggio per la 

presenza presso la sede dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, resi dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

Visti: 

• lo Statuto Comunale; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

• la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 

Sentito il Sindaco dare opportune spiegazioni in merito ai nuovi criteri previsti dalla normativa 

regionale per la nomina del Revisore dei Conti: con particolare riferimento alla necessità per il 

Consiglio di designare l’incaricato in base a una terna indicata dalla Regione. 

Intervengono quindi: 

Consigliere Vezzi Elia-Sottolinea come la normativa regionale vada contro l’autonomia 

comunale e la libertà di scelta del Revisore da parte del Comune. 

Sindaco-Ricorda come in passato se pur scelto liberamente dal Comune il Revisore ha svolto 

sempre un controllo indipendente ed autonomo dettato dalla propria etica professionale e non vi 

era la necessità di una normativa regionale specifica per la nomina. 

Dopo breve discussione nel corso della quale il Sindaco presenta i curriculum della terna di 

candidati designati dalla Regione si procede alla votazione. 

Nominati scrutatori i signori Muser Diego, Puntel Celso, Tassotti Silvia;  

Visto l’esito della votazione segreta che dà il seguente risultato 

• Dott. Di Bartolo Zuccarello Giuseppe   Voti n.- 

• Dott.ssa Nassimbeni Romana                Voti n.8 

• Dott. Pella Vittorio                                 Voti n.- 

• Nulle n.4 

  

DELIBERA 

1. di nominare quale Organo di Revisione economico- finanziario del Comune di Paluzza dal 29/05/2018 

e per un triennio la dr.ssa Nassimbeni Romana. 

2. Con successiva votazione favorevoli n.8 astenuti n.4 (minoranza) 

DELIBERA

1. di fissare il compenso, omnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta, spettante all’Organo di Revisione 

in euro 8.170,00 al netto di IVA ed oneri previdenziali; 

2. di dare atto che all’Organo di revisione competono le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. n. 

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

del medesimo decreto; 

3. di dare atto che la nomina dell’Organo di Revisione avrà decorrenza dal 29/05/2018; 

4. di dare atto, altresì, che nel corrente bilancio di previsione sono stanziate le somme necessarie a far 

fronte alla spesa al cap. 14 codice 1.03.02.01.008 Miss.1 Progr.1; 

5. di stabilire che l’incarico sarà disciplinato con apposita convenzione, approvata dalla Giunta comunale 

e conforme al contenuto della presente deliberazione; 

6. di dichiarare con separata votazione ed a voti favorevoli n.8 astenuti n.4 (minoranza) il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della l.r. n. 21/2003 e s.m.i.. 
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 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Mentil Massimo f.to Deotto Edoardo 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante 

affissione, all’albo pretorio  online del sito informatico del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

16/05/2018 al 31/05/2018 a sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 15 e 20 bis, della Legge Regionale 

11.12.2003, n.21. 

L’IMPIEGATO ADDETTO 

________________________ 

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ______ fogli.

Il Funzionario Incaricato 

addì __________________ ___________________ 



COPIA

N° 33 del Reg. Del 

COMUNE DI PALUZZA 

Verbale di deliberazione della Giunta comunale 

SEDUTA del 24/05/2018

OGGETTO:Conferimento incarico al Revisore dei Conti e approvazione disciplinare.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di maggio alle 

ore 18.50, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita 

la Giunta Comunale. 

Sono intervenuti: 

Nome dell’Assessore Carica Presente

Mentil Massimo 

Bulliano Federica 

Di Ronco Tiziano 

Flora Pier Mario 

Scrignaro Luca 

Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

ViceSindaco 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Assiste il Segretario comunale Sig. Deotto Edoardo

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Mentil Massimo nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza invitando la Giunta Comunale ad adottare 

la seguente deliberazione: 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19, L.R. 

n.21/2003 



LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. dettante 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 a 29) detta 

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

Rilevato che con l’articolo 26 della citata Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int. 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; 

Accertato che 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 termini di iscrizione nell’elenco regionale, le 

modalità di tenuta ed aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità del sorteggio e le cause di 

esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall’elenco regionale, in 

attuazione dell’articolo 26 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 

Dato atto che il 28/05/2018 verrà a scadere l’incarico di Revisore dei Conti; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 17/2018 con la quale si è provveduto alla nomina 

dell’organo di revisione, con decorrenza 29/05/2018, nella persona del dott.ssa Nassimbeni Romana 

da Tolmezzo ed a fissare il compenso annuo in € 8.170,00 al netto di IVA e degli oneri 

previdenziali; 

Atteso che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti deve provvedere la Giunta 

Comunale ai sensi dell’articolo 27 –comma 6- della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed 

int.; 

Vista la bozza di convenzione predisposta dall’ufficio finanziario disciplinante il rapporto con la 

dott.ssa Nassimbeni Romana ; 

Ritenuto, quindi, di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Paluzza alla dott.ssa 

Nassimebeni Romana, con studio in Tolmezzo, dal 29/05/2018 e per un triennio.; 

Visto il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.; 

Visto l’art. 1 – comma 19 - della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e succ. mod. ed int.; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 

Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi di legge, 

DELIBERA 

1. di dare atto di quanto esposto in premessa; 

2. di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Paluzza alla dott.ssa Nassimbeni 

Romana, con studio in Tolmezzo, dal 29/05/2018 e per un triennio; 

3. di dare atto che il compenso annuo è stabilito in € 8.170,00 (oneri previdenziali ed IVA di legge 

esclusi); 

4. di approvare la bozza di convenzione, allegata alla presente e della presente parte integrante, che 

disciplinerà il servizio; 

5. di dare atto che con successivi provvedimenti del Titolare di P.O. del Servizio Economico 

Finanziario si provvederà all'impegno ed alla liquidazione della relativa spesa e ad ogni altro atto di 

gestione inerente l’incarico di cui sopra dando atto che nel corrente bilancio di previsione sono 

stanziate le somme necessarie a far fronte alla spesa. 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 

Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.- 



 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Mentil Massimo f.to Deotto Edoardo

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante 

affissione, all’albo pretorio online del sito informatico del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

28/05/2018 al 12/06/2018 a sensi e per gli effetti dell’art. 1,commi 15 e 20 bis, della Legge Regionale 

11.12.2003, n. 21. 

L’IMPIEGATO ADDETTO 

________________________ 

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ______ fogli.

Il Funzionario Incaricato 

addì __________________ ___________________ 


