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N. 63 R.V. 

 

Città di Porcia 
P r o v i n c i a  d i  P o r d e n o n e  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-

FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 234 E SEGUENTI DEL D.LGS. N. 

267/2000.  

 ____________________________________________________________________________  

L’anno 2018 il giorno 27 del mese di SETTEMBRE alle ore 20:12  nella Sala del Consiglio, in 

seguito ai diramati inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

All’appello nominale risultano: 
  Presente / Assente 

Visintin Jvan Olek Presidente del Consiglio Presente 

Gaiarin Giuseppe Sindaco Presente 

Aramonte Tiziana Consigliere Presente 

Barbuto Elisa Consigliere Presente 

Bomben Cristina Consigliere Presente 

Bortolin Alberto Consigliere Presente 

Calabretto Roberto Consigliere Presente 

De Crignis Dorino Consigliere Presente 

Della Colletta Graziella Consigliere Presente 

Dell'Agnese Fabio Consigliere Presente 

Franzo Simone Consigliere Presente 

Giacomini Marco Consigliere Presente 

Gianni Luca Consigliere Presente 

Luccon Marina Consigliere Presente 

Moras Giuseppe Consigliere Presente 

Pasut Marco Consigliere Presente 

Ricca Ivanca Consigliere Presente 

Santarossa Giuseppe Consigliere Presente 

Sartini Marco Consigliere Presente 

Tallon Antonio Consigliere Presente 

Terio Giulia Consigliere Presente 

Turchet Claudio Consigliere Presente 

Turchet Riccardo Consigliere Presente 

Veronese Fabio Consigliere Presente 

Zanetti Martina Consigliere Presente 

Totale presenti n. 25 Totale assenti n.0 

Presiede l’adunanza il Presidente Jvan Olek Visintin. 

Assiste il Segretario dott.ssa Paola Rover. 

Assumono le funzioni di scrutatore i Consiglieri Comunali: 
1) Gianni Luca 

2) Della Colletta Graziella 

3) Veronese Fabio 
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Constatato il numero degli intervenuti, il Presidente richiama l’oggetto all’ordine del giorno e lo 

presenta al Consiglio Comunale mediante lettura del dispositivo della seguente proposta: 
 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  

Servizio finanziario  

n. proposta: 64 del 21/09/2018   
 

OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO 

AI SENSI DELL'ART. 234 E SEGUENTI DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n° 74 del 24/09/2015 
venivano nominati quali componenti del collegio dei Revisori dei conti, per il triennio 
24/09/2015-23/09/2018 i signori: Taurian rag. Guido (presidente), Rivaldo dott. 
Giuseppe (componente) e Bernardi dott. Vasco (componente); 
 
VISTA 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; 
 
VISTO il DPReg. 28/02/2017, n. 44 come modificato dal DPReg. 19/10/2017, n. 
0243/Pres., con cui è stato emanato il Regolamento concernente l’articolazione 
dell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali; 
 
VISTO il 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, indicando altresì il compenso annuo spettante a ciascun revisore; 
- 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, una rosa di nove nomi (in caso di collegio) 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; 
 
RICORDATO che con mail trasmessa dal Servizio Finanza Locale della Regione in 
data 11/06/2018, è stato precisato, su richiesta del Servizio finanziario del Comune, 
che la determinazione del compenso spettante ai revisori è di competenza del 
Consiglio comunale ai sensi dell’art. 241 del Tuel, in quanto la normativa regionale 
vigente non ha disciplinato in merito; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 45 del 28/06/2018 con la quale sono stati 
stabiliti i seguenti compensi per lo svolgimento dell’incarico di revisione economico 
finanziaria dell’Ente: 
 
- PRESIDENTE €.23.201,25 (13.450,00+ maggiorazione del 15%+ maggiorazione del 
50%)+ IVA + cassa previdenza 
- COMPONENTE €.15.467,50 (13.450,00+ maggiorazione del 15%)+ IVA + cassa 
previdenza 
- COMPONENTE €.15.467,50 (13.450,00+ maggiorazione del 15%)+ IVA + cassa 
previdenza 
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PRESO ATTO che con nota prot. n. 15980 in data 01/08/2018, la Direzione Centrale 
Autonomie Locali e Coordinamento - Servizio Finanza Locale, ha comunicato l’esito del 
sorteggio dei seguenti nove revisori estratti (all. 1): 
 

Nominativo Fascia 

BAZZOLO ISABELLA 2 (GIOVANI/INESPERTI) 

COLLA GINO 2 (GIOVANI/INESPERTI) 

DEGANIS LUCIANO 1A, 1B, 2 

DIOLOSA’ FLAVIO 1A, 1B, 2 

MINARDI ROBERTO 1A, 1B, 2 

MORO SIMONE 2 (GIOVANI/INESPERTI) 

SANTINI ISABELLA ANTONIA 2 (GIOVANI/INESPERTI) 

TASSAN GOT STEFANIA 2 (GIOVANI/INESPERTI) 

VIDRIGH MAURO 1A, 1B, 2 

 
 
VERIFICATO che le persone sorteggiate non presentano cause di incompatibilità per 
la nomina a componente dell’organo di revisione economico-finanziario del Comune di 
Porcia così come individuate dall’art. 236 del D.Lgs. 267/00; 
 
CONSIDERATO che all’Organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 
del D.Lgs. n. 267/2000, quelle dello Statuto comunale nonché quelle affidate da 
successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo 
decreto; 
 
VISTI: 

 l’art. 10 c. 2 del D.P.G.R. 044/Pres. del 28/02/2017 che stabilisce che l’atto di 
nomina può includere un solo soggetto tra quelli inseriti temporaneamente nella 
fascia 2 (GIOVANI/INESPERTI); 

 l’art. 10 c. 3 del D.P.G.R. 044/Pres. del 28/02/2017 che stabilisce che le 
funzioni di presidente dell’organo di revisione sono svolte dal soggetto che 
abbia ricoperto il maggior numero di incarichi di revisione della durata di tre 
anni, negli enti locali di maggiori dimensioni nei 10 anni precedenti l’anno di 
nomina; 

 l’art. 27 c. 5 della L.R. 18/2015 che stabilisce che, nel caso di collegio, la 
nomina avviene con voto limitato a due componenti e nel rispetto delle quote di 
genere (1/3); 

 
EVIDENZIATO che il disciplinare d’incarico dovrà essere sottoscritto da ogni 
componente a seguito dell’atto di conferimento da parte della Giunta ai sensi dell’art. 
27 c. 5 della L.R. 18/2015; 
 
VISTI: 

  lo Statuto Comunale; 
 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 la L.R. 17 luglio 2015, n. 18; 

 
 

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 Servizi 
Finanziari; 
 
 

SI PROPONE  

 

1. DI NOMINARE quali componenti dell’Organo di Revisione economico-finanziario 
del Comune di Porcia per il triennio 2018-2021: 
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Dott. …………………… con funzioni di Presidente ai sensi dell’art. 10 c. 3 DPReg. 
28/02/2017, n. 044/Pres.; 
Dott. ……………………; 
Dott. ……………………. 

 
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 i compensi spettanti ai revisori, stabiliti con deliberazione 

consiliare n. 45 del 28/06/2018 sono i seguenti: 
- PRESIDENTE €.23.201,25 (13.450,00+ maggiorazione del 15%+ maggiorazione 
del 50%)+ IVA + cassa previdenza 
- COMPONENTE €.15.467,50 (13.450,00+ maggiorazione del 15%)+ IVA + cassa 
previdenza 
- COMPONENTE €.15.467,50 (13.450,00+ maggiorazione del 15%)+ IVA + cassa 
previdenza 
 

3. DI DARE ATTO, infine, che la nomina dell’Organo di Revisione avrà decorrenza 
dalla data di esecutività della presente deliberazione e che il disciplinare d’incarico 
dovrà essere sottoscritto da ogni componente a seguito dell’atto di conferimento 
da parte della Giunta ai sensi dell’art. 27 c. 5 della L.R. 18/2015; 
 

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Giunta comunale per il 
conferimento dell’incarico da effettuarsi nei successivi trenta giorni; 

 
5. Di dichiarare la presente deliberazione l’immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 così come sostituito dall’ art. 17, 
comma 12, della L.R. n. 17/2004. 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA DEL RESPONSABILE 
 Servizio finanziario 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Porcia, lì 24 settembre 2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

titolare di P.O. 

 DOTT. NICOLETTA BASTASIN 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 64 del 21/09/2018 ai sensi 

dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.: favorevole 

 

Comune di Porcia, lì  21 settembre 2018 IL RESPONSABILE 

  dott. Nicoletta Bastasin 
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____________________ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione n. 64 del 21/09/2018 sopra riportata; 

Preso atto del parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine della 

regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, così come 

previsto dall’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Letto il dispositivo da parte del Presidente e la comunicazione delle modalità con cui 

si svolgerà la votazione dell’organo di revisione  come previste dall’articolo 27, comma 5, 

della Legge regionale 18/2015 che dispone che la nomina avvenga con il voto limitato a due 

componenti e la scelta rispetti la quota di genere; 

Udita la presentazione dell’Assessore al bilancio e programmazione economica Antonio 

Tallon; 

Uditi gli interventi per i quali si rimanda alla registrazione integralmente trascritta 

conservata nell’Ufficio Segreteria, così come previsto dall’art. 52, comma 3, del vigente 

Regolamento del Consiglio Comunale;   

Alle ore 21:50 del 27/09/2018 il Presidente, su richiesta dell’Assessore Tallon, annuncia una 
breve  sospensione della seduta. 

Alle ore 21:58 del 27/09/2018 riprende la seduta. Sono presenti 24 Consiglieri oltre il Sindaco. 
Totale presenti 25.  

Si procede a votazione mediante schede segrete per la nomina dei componenti del 

Collegio dei revisori.  

Consiglieri Comunali presenti n. 24 oltre il Sindaco – totale 25 – Votanti n. 25 

Udita la discussione sulla mozione d’ordine per la quale si rimanda alla registrazione 

integralmente trascritta conservata nell’Ufficio Segreteria, così come previsto dall’art. 52, 

comma 3, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;   

Si effettua lo scrutinio delle schede raccolte alla presenza degli scrutatori nominati 

all’inizio di seduta,  con il seguente esito: 

Presenti e votanti n. 25  

Schede raccolte: n. 25 

Schede bianche: n. 1 

Schede nulle: n. 0 

Hanno ottenuto voti: 

- Minardi Roberto: n. 15 

- Deganis Luciano: n. 13 

- Santini Isabella Antonia: n. 11 

- Diolosà Flavio: n. 4 

Preso atto: 

- dell’art. 10 c. 3 del D.P.G.R. 044/Pres. del 28/02/2017 che stabilisce che le funzioni di 

presidente dell’organo di revisione sono svolte dal soggetto che abbia ricoperto il maggior 

numero di incarichi di revisione della durata di tre anni, negli enti locali di maggiori dimensioni 

nei 10 anni precedenti l’anno di nomina; 

- che dall’esito della votazione il Collegio dei revisori risulta composto dal Dott. Minardi 

(Presidente), Dott. Deganis e Dott.ssa Santini componenti; 
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D E L I B E R A 

6. DI NOMINARE quali componenti dell’Organo di Revisione economico-finanziario del 

Comune di Porcia per il triennio 2018-2021: 

Dott. MINARDI ROBERTO con funzioni di Presidente ai sensi dell’art. 10 c. 3 DPReg. 

28/02/2017, n. 044/Pres.; 

Dott. DEGANIS LUCIANO; 

Dott.ssa SANTINI ISABELLA ANTONIA; 

 

7. 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 i compensi spettanti ai revisori, stabiliti con deliberazione consiliare 

n. 45 del 28/06/2018 sono i seguenti: 

- PRESIDENTE €.23.201,25 (13.450,00+ maggiorazione del 15%+ maggiorazione del 

50%)+ IVA + cassa previdenza 

- COMPONENTE €.15.467,50 (13.450,00+ maggiorazione del 15%)+ IVA + cassa 

previdenza 

- COMPONENTE €.15.467,50 (13.450,00+ maggiorazione del 15%)+ IVA + cassa 

previdenza 

 

8. DI DARE ATTO, infine, che la nomina dell’Organo di Revisione avrà decorrenza dalla 

data di esecutività della presente deliberazione e che il disciplinare d’incarico dovrà essere 

sottoscritto da ogni componente a seguito dell’atto di conferimento da parte della Giunta ai 

sensi dell’art. 27 c. 5 della L.R. 18/2015; 

 

9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Giunta comunale per il conferimento 

dell’incarico da effettuarsi nei successivi trenta giorni. 

 
 

 

Dopo di che su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, attesa l’urgenza di 

provvedere in merito, con voti espressi per alzata di mano (presenti e votanti 24 – assente 
Consigliere Barbuto Elisa) e con il seguente risultato: FAVOREVOLI  24  -  CONTRARI  0  -  

ASTENUTI   0  

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 

19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e s.m.i. 

 
 

 

 

Escono dall’Aula i Consiglieri Barbuto Elisa, Luccon Marina e Tallon Antonio. Sono presenti 
21 Consiglieri oltre il Sindaco. Totale presenti 22.  

 
 



 

7 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente del Consiglio  Il Segretario 

Jvan Olek Visintin  dott.ssa Paola Rover 
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N. 142 R.V. 

 
 

Città di Porcia 
P r o v i n c i a  d i  P o r d e n o n e  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: 

CONFERIMENTO DELL'INCARICO QUALE ORGANO DI REVISIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2021 
 

L’anno 2018 il giorno 01 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:00  nella  sala  comunale,  in  

seguito  a  convocazione  del  Sindaco  si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:   
 

Gaiarin Giuseppe Sindaco Presente 

Moras Giuseppe Vice Sindaco Presente 

Tallon Antonio Assessore Presente 

Calabretto Roberto Assessore Presente 

Ricca Ivanca Assessore Assente 

Bortolin Alberto Assessore Assente 

Zanetti Martina Assessore Presente 

Terio Giulia Assessore Presente 
 

Partecipa il Segretario Rover dott.ssa Paola. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti Gaiarin  Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza ed invita a deliberare in merito al sopra indicato oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione n.152 del 01/10/2018. 

Preso atto dei pareri espressi dai Responsabili di Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 

Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria sotto il profilo della regolarità 

contabile (ove richiesto). 

Visto il parere del Segretario Comunale nominato con Decreto del Sindaco n. 65 del 29 

settembre 2014 (ove richiesto). 

Con votazione unanime 

 

DELIBERA 
 

di approvare la proposta di deliberazione 152 del 01/10/2018 in ogni sua parte. 
 
Mediante separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n.21 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 

 Il Segretario Il Presidente 

 Rover dott.ssa Paola  Gaiarin  Giuseppe 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme correlate 
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Proposta di deliberazione di Giunta Comunale  

Servizio finanziario  

n. proposta: 152 del 01/10/2018   

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO QUALE ORGANO DI 

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2021 

 

VISTA 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; 
 
VISTO 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;  
 
VISTO il 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; 
 
VISTA deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27/09/2018, 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato nominato l’Organo di Revisione 
economico-finanziaria per il triennio 2018-2021, così composto: 
 
-Dott. Roberto Minardi con funzioni di Presidente ai sensi dell’art. 10 c. 3 
DPReg. 28/02/2017, n. 044/Pres.; 
-Dott. Luciano Deganis, componente; 
-Dott.ssa Isabella Antonia Santini, componente; 
 
RICHIAMATO l’articolo 27, comma 6, della L.R. n. 18/2015 e la circolare della 
Direzione centrale delle autonomie locali prot. N. 3340 del 13/04/2017 che 
dispone che la Giunta Comunale, entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina 
da parte del Consiglio Comunale, provveda al conferimento dell’incarico ai 
soggetti nominati; 
 
RITENUTO di procedere in merito; 
 
VISTI: 
-il vigente Statuto Comunale; 
-il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
-la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 
-il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
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; 
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SI PROPONE 

 
 
1. DI CONFERIRE: 
al dott. Roberto Minardi l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti del comune di Porcia per il periodo dal 27/09/2018 al 26/09/2021; 
al dott. Luciano Deganis l’incarico di Componente del Collegio dei Revisori dei 
Conti del Comune di Porcia per il periodo dal 27/09/2018 al 26/09/2021; 
alla dott.ssa Isabella Antonia Santini l’incarico di Componente del Collegio dei 
Revisori dei Conti del Comune di Porcia per il periodo dal 27/09/2018 al 
26/09/2021; 
 
2.DI INCARICARE il Servizio Affari generali istituzionali e trasparenza della 
redazione del disciplinare di incarico per la sottoscrizione dello stesso da parte 
di ciascun revisore; 
           
3. DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale i nominativi dei componenti 
dell’Organo di Revisione entro venti giorni dall’esecutività della delibera di 
nomina; 
 
4. DI COMUNICARE il conferimento dell’incarico di revisore alla struttura 
regionale competente in materia di autonomie locali. 
 
5. DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, l’immediata eseguibilità 
della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n.21/2003 
così come sostituito dall’ art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA DEL RESPONSABILE 
 Servizio finanziario 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 

Porcia, lì 01 ottobre   2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

titolare di P.O. 

 DOTT. NICOLETTA BASTASIN 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 152 del 01/10/2018 

ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.: 

favorevole  

 

 

 

 Comune di Porcia, lì 01 ottobre   2018 

 

IL RESPONSABILE 

 dott. Nicoletta Bastasin 

 
 

 

 
 


