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COPIA

N. 21 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI.-

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quindici del mese di febbraio alle ore 18:48 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.

Al punto in oggetto intervengono i Signori:

ROSSI TARCISIO

GRAVINA CATERINA in qualità di Assessore esterno P

A

Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa Spanò Angela.

Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa  POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO,
e constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

VALOPPI SANDRO

parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio
F.to GIGANTE DANIELA

P

POZZO ANDREA

parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to GIGANTE DANIELA

TOSOLINI LORENZO

RIVA LUCIO P



Proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio dottoressa Juli Peressini

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso che con deliberazione consiliare n. 80 del 18.12.2015 veniva nominato revisore
unico per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2018 la dottoressa Martina Castenetti e che pertanto risulta
necessario procedere alla nomina del nuovo;

 Richiamata la deliberazione consiliare n. 69 del 21.12.2018 con la quale il Sindaco
comunicava il ritiro della proposta di deliberazione relativa alla nomina del revisore per il periodo
1.1.2019-31.12.2021;

Ritenuto conseguentemente di proporre nuovamente all’ordine del giorno del consiglio
comunale la nomina del revisore dei conti considerato che il 14.2.2019 scade il termine della
proroga ex lege della dott.ssa Martina castenetti;

 Richiamata la deliberazione consiliare n. 34 del 11.07.2018 con la quale veniva
quantificato in € 12.000,00 oltre agli oneri fiscali e contributivi, il compenso da attribuire al
Revisore unico che verrà nominato dal Comune di Pasian di Prato per il periodo
1.1.2019-31.12.2021;

 Richiamati gli articoli 234 e successivi del D. Lgs. 267/2000 che disciplinano la revisione
economico finanziaria negli Enti locali;

 Visto l’art. 27 bis  della L. R. 18/2015 che, disciplinando i limiti dell’affidamento, prevede
che ciascun revisore non possa assumere complessivamente più di otto incarichi
contemporaneamente, tra i quali non più di quattro in comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, non più  di  due in  comuni con popolazione compresa tra i  5.001 ed i 10.000 abitanti e
non più di due nei comuni con popolazione superior a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all’art
13 c.3 della L. R. 26/2014 o nelle Unioni Territoriali Intercomunali;

 Richiamata nuovamente la L. R. 18/2015 ed in particolare i seguenti articoli:
25, comma 5 con il  quale si dispone che l’organo assembleare dell’ente locale nomina il-
revisore unico nel caso di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti:
27 della L. R. 18/2015 che disciplina la scelta dei revisori e durata dell’incarico stabilendo le-
procedure da seguire, in particolare il comma 4 che recita: “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 L.R. 28/2018 che all’art. 9 – comma 7 – apporta modifiche alle modalità di nomina
dell’organo di revisione;

 Vista la nota del 10.10.2018 prot n. 0021264 della Direzione Centrale Autonomie Locali,
sicurezza e politiche per l’immigrazione con la  quale si comunica il verbale del sorteggio e la
rosa dei nominativi dell’organo di revisione economico — finanziaria del Comune di Pasian di
Prato così composta:

Contardo Silvia;-
Russo Fabrizio:-



Vidoni Daniele;-

 Visti gli allegati curricula dei nominativi sorteggiati e le dichiarazioni rese dai
sunnominati in merito alla ineleggibilità ed incompatibilità alla  nomina;

 Visto l’articolo 236 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina le ipotesi di incompatibilità ed
ineleggibilità: tra le altre l’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato
dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel
biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve
essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle
province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni
relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

 Atteso che i rapporti derivanti dall'incarico di revisione economico-finanziario saranno
regolati dal TUEL 267/2000e s.m.i.;

Il Sindaco invita i Consiglieri a procedere alla votazione, espressa a scrutinio segreto, del
Revisore unico con l’assistenza degli scrutatori, precedentemente nominati, Consiglieri
________________, ottenendo  il seguente risultato:

Contardo Silvia voti n___;
Russo Fabrizio voti n. __;
Vidoni Daniele voti n. __;
schede bianche voti n. ___;
schede nulle voti n. __;

su n. __ Consiglieri presenti e votanti.

PROPONE

di  nominare e contestualmente conferire l’incarico di Revisore unico  del  Comune di Pasian1.
di Prato per un triennio a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione
a________________ , così come disposto all’art. 27, comma 5 della L.R. 18/2015;

di dare atto  del rispetto dei limiti di cui all’ art. 27 bis  della L. R. n. 18/2015 e2.
dell’insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità alla nomina, ai sensi dell’art. 236
del D. Lgs. 267/2000;

di  confermare  € 12.000,00 oltre agli oneri  fiscali e contributivi, il compenso annuospettante3.
al Revisore unico per l'espletamento del suo incarico, come stabilito dalla delibera consigliare
n. 34 del 11.07.2018 richiamata in premessa;

di  dare atto che con separato provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario4.
provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa conseguente e alla comunicazione al
Tesoriere e agli altri organi competenti dell’avvenuta nomina.

di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere e  alla  Regione Friuli Venezia  Giulia per5.
opportuna conoscenza;

Vengono nominati scrutatori i consiglieri Ursig, Lendani e De Santis.Gli scrutatori distribuiscono
le schede e si procede alla votazione del Reviore mediante scrutinio segreto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espresso i  pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 1 comma 15 e comma 16 della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione
delle deliberazioni degli enti  locali;

Raccolte le schede, la votazione dà il seguente risultato :

Contardo Silvia voti n.9;
Russo Fabrizio voti n.0;
Vidoni Daniele voti n.0;
schede bianche voti n.4;
schede nulle voti n.0;

su n.13 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

I. di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione nominando
revisore dei conti per il Comune di Pasian di Prato la dottoressa Contardo Silvia.

La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte
integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale
di lettura ed approvazione della presente delibera.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to POZZO ANDREA F.to Spanò Angela

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il
20-02-2019

L’Impiegato Responsabile
F.to PICOTTI CERZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 20-02-19 al  07-03-19 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Data, 20-02-19
L’Impiegato Responsabile

F.to PICOTTI CERZIA

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Data,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
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