
C O P I A 
 

 

COMUNE DI   PAVIA  DI  UDINE 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

C O N S I G L I O     C O M U N A L E 
================================================ 

 

Reg. Delib. n.   40 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 

 
 

O  G  G  E  T  T  O 
 

 

Nomina Organo di Revisione per il triennio 2018 - 2021.  

 

 

L'anno  2018 ,  addì  12  del mese di  OTTOBRE    alle ore  18:30 , nella sala consiliare del 

Municipio di Lauzacco, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno, notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale in sessione  Straordinaria, 

seduta Pubblica  di  Prima  convocazione. 
 

   

Nonino Emanuela Presidente del Consiglio Presente 

Di Bert Mauro Componente del Consiglio Presente 

Sibillo Micaela Componente del Consiglio Presente 

Fabbro Elena Componente del Consiglio Presente 

Baron Ida Componente del Consiglio Presente 

Lessio Ginetta Componente del Consiglio Presente 

Pinzini Chiara Componente del Consiglio Presente 

Listuzzi Giuseppe Vice Presidente del Consiglio Presente 

Dentesano Silvano Componente del Consiglio Presente 

Moschioni  Paolo Componente del Consiglio Presente 

Palandrani Luigi Componente del Consiglio Presente 

Forte Ylenia Componente del Consiglio Presente 

Fabris Raffaele Componente del Consiglio Presente 

Zaninotto  Luca Componente del Consiglio Presente 

Plasenzotti Loredana Componente del Consiglio Assente 

Cecconi Francesco Componente del Consiglio Presente 

Moschioni Sandro Componente del Consiglio Presente 
 

 

Assiste all'adunanza la Sig.ra.  Della Marina Mariangela  nella sua qualità di Segretario comunale. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  Nonino  Emanuela  , 

nella sua qualità di  Presidente del Consiglio  , la quale espone l'oggetto inscritto all'ordine del 

giorno e su questo il Consiglio comunale addotta la seguente deliberazione. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

Addì,  17/10/2018 

L'IMPIEGATO  INCARICATO 

Valentina Lucca 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015 n. 18 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 18/2015 e successive 

modificazioni ed integrazioni 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.;  

 

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 n. 0246/Pres. 

sono stati stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di revisione economico-

finanziaria degli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dal quale si evince che il 

compenso base annuo per i Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti deve essere compreso tra: 

- limite minimo di Euro 10.570,00; 

- limite massimo di Euro 14.090,00; 

fatte salve le maggiorazioni previste dal decreto medesimo;  

 

DATTO ATTO che l’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il 

trattamento economico del revisore dei conti venga determinato con la stessa delibera di nomina. A 

tale proposito, il sopra citato Decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

n. 246/2017 specifica che:  

- il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di revisione, 

comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede dell’ente locale per 

lo svolgimento delle proprie funzioni (punto 10); 

-  il compenso è da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico 

dell’ente da specifiche disposizioni di legge (punto 11); 

-  i nuovi compensi vengono corrisposti all’organo di revisione a partire dalla prima nomina 

successiva all’istituzione dell’elenco regionale (punto 13);  

 

DATO ATTO che in data 06.09.2018 è scaduto l’incarico di Revisore dei Conti affidato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 07.09.2015 al dott. Roberto Minardi, incarico 

successivamente prorogato con determinazione n. 298 del 06/09/2018 del Responsabile del Servizio 

Finanziario per un periodo massimo di 45 giorni, lasso temporale necessario per la nomina del 

nuovo organo di revisione dell’Ente; 

  

DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. 

mod. ed int. questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, a mezzo 

pec di data 28.05.2018 - prot. n. 6330 inviata alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine;  
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DATO ATTO che nel Comune di Pavia di Udine, in quanto Ente con popolazione fino a 

10.000 abitanti, a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 e s.m.i., la revisione 

economico-finanziaria è affidata ad un solo Revisore;  

 

VISTA la comunicazione di data 26.07.2018 - prot. n. 0015604/P, acquisita agli atti dell’Ente 

al prot. 8670 del 26.07.2018, con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento 

alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio della terna di Revisori dei conti valevole per il 

Comune di Pavia di Udine, allegando copia del relativo verbale di sorteggio nonché i CV dei 

professionisti estratti;  

 

DATO ATTO che risultano estratti i sottoelencati nominativi:  

-  Rita PAVAN;  

-  Alberto RIGOTTO;  

-  Patrizia VENUTI;  

 

VERIFICATA l’insussistenza di cause di incompatibilità per la nomina a revisore economico-

finanziario del Comune di Pavia di Udine da parte dei professionisti sorteggiati; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore mediante 

voto a scrutinio segreto;  

 

VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati, allegati agli atti della presente deliberazione;  

 

NOMINATI scrutatori i sigg. consiglieri: Ginetta Lessio per la maggioranza e Sandro 

Moschioni per la minoranza, si procede a votazione segreta per la nomina del Revisore dei Conti; 

 

ESPERITE le operazioni di voto a scrutinio segreto il Sindaco, coadiuvato dal Segretario 

Comunale, accerta il seguente risultato:  

 

PRESENTI: n.  16 

-  schede votate:     n.  16 

-  schede bianche:  n.    0 

-  schede nulle:      n.    0 

 

VOTI OTTENUTI:  

-  Rita Pavan: n.  16  

-  Alberto Rigotto: n.    0 

-  Patrizia Venuti: n.    0 

 

RITENUTO pertanto di nominare la dott.ssa Rita PAVAN, con studio in Udine, via Bertaldia 

n. 70, quale Revisore dei Conti del Comune di Pavia di Udine;  

 

ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti provvederà la Giunta 

Comunale, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.;  

 

VISTA la L.R. n. 17/2004;  

 

SENTITA l'illustrazione del Presidente ed il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del 

giorno, riportati nella registrazione elettromagnetica che, - ai sensi del 3° comma dell'art. 45 del 

vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale -, costituisce, ad ogni effetto, 

documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e 

sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per 

l'eventuale ascolto;  
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DATO ATTO altresì che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il Responsabile della 

Posizione Organizzativa Amministrativa, Contabile, Tributi e Attività economiche ha espresso 

parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in merito alla proposta della presente 

deliberazione; 

 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
 

1)  DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  

 

2)  DI NOMINARE Revisore dei Conti del Comune di Pavia di Udine, secondo quanto 

disposto dalla Legge Regionale 17 luglio 2015 n. 18 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione 

approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017, la dott.ssa Rita 

PAVAN, con studio in Udine, via Bertaldia n. 70; 

 

3)  DI DETERMINARE il compenso annuo in € 10.570,00, importo onnicomprensivo di 

ogni spesa e al netto degli oneri contributivi previdenziali a carico dell’Ente e dell’Iva; 

 

4)  DI DARE ATTO che al conferimento dell’incarico provvederà la Giunta Comunale, ai 

sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015 e s.m.i., secondo lo schema di 

disciplinare di incarico che si approva, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

5)  DI DEMANDARE al Titolare di P.O. dell’Area Amministrativa Contabile Tributi e 

attività economiche gli adempimenti conseguenti in esecuzione del presente atto, tra i quali 

l’assunzione della spesa nella misura del limite minimo previsto dal Decreto del Presidente della 

Regione n. 0246/2017 nonché la comunicazione della nomina al Tesoriere dell’Ente e al Servizio 

Finanza Locale della Regione. 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma  19 - 

della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.. 
 

 

 

SDL/ 
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AREA FINANZIARIA 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

 

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

Lì, 04/10/2018 IL RESPONSABILE 

 f.to Stefano Di Lena 

 

 

 

 

 

 

 

AREA  AMMINISTRATIVA - CONTABILE 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 – 4° comma – del 

Regolamento comunale sui controlli interni, si esprime parere positivo alla regolarità contabile della 

proposta di deliberazione. 

 

 

Lì, 04/10/2018 IL RESPONSABILE 

 f.to Stefano Di Lena 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

f.to 

IL  PRESIDENTE 

Nonino  Emanuela 

  

f.to 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Della Marina  Mariangela 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio oggi 17/10/2018, 

ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al  01/11/2018 . 

 

Lì,  17/10/2018 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

f.to Valentina Lucca 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

17/10/2018  al  01/11/2018  e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Lì,  02/11/2018 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

f.to  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

X per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni 

* decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni 

 

Lì,  17/10/2018 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

f.to Valentina Lucca 

 

 

 



C  O  P  I  A 
 

 

COMUNE DI   PAVIA  DI  UDINE 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 

G I U N T A     C O M U N A L E 
==================================     

 

 

Reg. Delib. n.  137 

 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 

 

 

O  G  G  E  T  T  O 
 

 

 

Conferimento incarico all'Organo di revisione dell'Ente per il periodo 13/10/2018 - 

12/10/2021. 

 

 

 

L'anno   2018 ,  il giorno   25    del mese di   OTTOBRE   alle ore  18:45   a seguito di 

convocazione, si è riunita la Giunta comunale: 

 

     

   

Nonino Emanuela Sindaco Presente 

Listuzzi Giuseppe Vice Sindaco Presente 

Fabbro Elena Componente della Giunta Presente 

Moschioni  Paolo Componente della Giunta Presente 

Palandrani Luigi Componente della Giunta Presente 
 

 

 

Assiste all'adunanza la Sig.ra  Della Marina  Mariangela  nella sua qualità di Segretario comunale. 

 

 

La Sig.ra  Nonino  Emanuela  , nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

Addì, lì 26.10.2018 

L'IMPIEGATO  INCARICATO 

Nicoletta Spizzamiglio 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

DATO ATTO che l’incarico affidato al Revisore dei conti è scaduto in data 06.09.2018 e 

attualmente ci si avvale dell’istituto della prorogatio per i 45 giorni successivi; 

 

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; 

 

AVUTO RIGUARDO alle disposizioni in materia di revisione economico finanziaria degli 

enti locali contenute nell’art. 10, commi 7, 8 e 9 della L.R. 24/2016 collegata alla manovra di 

bilancio 2017-2019; 

 

RICHIAMATO altresì 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; 

 

VISTO il decreto n. 1051/AAL del 21.08.2017 con il quale la Regione Autonoma FVG ha 

formato l’elenco regionale dei revisori dei conti; 

 

RILEVATO che, il nuovo meccanismo di nomina è pienamente operativo e applicabile a 

decorrere dal 01.09.2017; 

 

VISTA la nota PEC prot. 6342 del 28.05.2018 con la quale veniva informato il competente 

Servizio Finanza Locale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia della scadenza dell’incarico 

dell’organo di revisione dell’Ente; 

 

DATO ATTO che il Servizio Finanza Locale con Prot. n. 0015064/P del 25.07.2018 AAL-5-

1-3, protocollo di arrivo n. 8670 del 26.07.2018, ha trasmesso il verbale del procedimento di 

sorteggio dei nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione economico-finanziaria 

del Comune di Pavia di Udine; 

 

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 di data 12 ottobre 2018, 

dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato nominato Revisore dei Conti del 

Comune di Pavia di Udine la dott.ssa Rita Pavan, con Studio in Udine, via Bertaldia 70; 

 

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; 

 

VISTI i punti 13 e 14 del succitato decreto, i quali dispongono rispettivamente che i nuovi 

compensi vengono corrisposti all’organo di revisione a partire dalla prima nomina successiva 

all’istituzione dell’elenco regionale e che gli importi e le prescrizioni si applicano a decorrere dal 

giorno successivo alla pubblicazione nel BUR, quindi dal 28 ottobre 2017; 
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ATTESO che il compenso riconosciuto al revisore dei conti del Comune di Pavia di Udine è 

stato quantificato, con la citata deliberazione consiliare n. 40 del 12 ottobre 2018 in € 10.570,00 

annui lordi al quale si aggiungono i contributi previdenziali e l’IVA; 

 

RITENUTO, quindi, di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Pavia di 

Udine alla dott.ssa Rita Pavan, con studio in Udine Via Bertaldia 70, per la durata di tre anni dalla 

data del 13 ottobre 2018; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il Responsabile della Posizione 

Organizzativa Amministrativa, Contabile, Tributi e Attività economiche ha espresso parere positivo 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in merito alla proposta della presente deliberazione; 

 

A voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

 

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 dott.ssa Rita Pavan, con studio in Udine Via 

Bertaldia 70; 

 

2) DI STABILIRE che l’incarico decorrerà dalla data del 13 ottobre 2018; 

 

3) DI DARE ATTO che al revisore viene riconosciuto il compenso annuo lordo pari a € 

10.570,00 oltre a CNDC ed IVA che trova copertura nel capitolo di bilancio 20/1; 

 

4) DI DEMANDARE al Titolare di P.O. dell’Area Amministrativa Contabile Tributi e attività 

economiche gli adempimenti conseguenti in esecuzione del presente atto, tra i quali l’assunzione 

della spesa nella misura sopra prevista nonché la comunicazione della nomina al Tesoriere dell’Ente 

e al Servizio Finanza Locale della Regione. 

 

Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

a voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma  19 - 

della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.. 

 

 
SDL/ 
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AREA FINANZIARIA 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

 

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

Lì, 15/10/2018 IL RESPONSABILE 

 f.to Stefano Di Lena 

 

 

 

 

 

 

 

AREA  AMMINISTRATIVA - CONTABILE 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 – 4° comma – del 

Regolamento comunale sui controlli interni, si esprime parere positivo alla regolarità contabile della 

proposta di deliberazione. 

 

 

Lì, 15/10/2018 IL RESPONSABILE 

 f.to Stefano Di Lena 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

f.to 

IL  SINDACO 

Nonino  Emanuela 

  

f.to 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Della Marina  Mariangela 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio oggi 26/10/2018, 

ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 10/11/2018. 

 

Lì,  26/10/2018 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

f.to Nicoletta Spizzamiglio 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

26/10/2018 al 10/11/2018  e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Lì,  12/11/2018  

 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

f.to  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

X per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni 

* decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni 

 

Lì,  26/10/2018 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

f.to Nicoletta Spizzamiglio 

 

 


