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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 35/2018 DEL 24/09/2018 
 
 
 
Per convocazione del Presidente ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, 
oggi 24 settembre DUEMILADICIOTTO alle ore 17:30 in seduta di prima convocazione, previo invito 
scritto. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Consiglieri: 
 

CABIBBO ANDREA 
CIRIANI ALESSANDRO 
AMIRANTE CRISTINA 
BASSO ALESSANDRO 
BIANCHINI MARIO 
BOLTIN STEFANIA 
BROVEDANI MATTEO 
CAVALLARO MARCO 
CELANTE PAOLO 
COLUSSI PIETRO 
CONFICONI NICOLA 
DE BORTOLI WALTER 
DEL BEN ANTONELLA 
DRIGO MASSIMO 
FACONDO ANNA 
FAVRET GIOVANNA 
FRESCHI ROBERTO 
GIANNELLI FRANCESCO 
GIUST DANIELA 
GRIZZO ELIGIO 
LOPERFIDO EMANUELE 

 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente  
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

LO PIPERO CALOGERO 
LOTTO CARLA 
MARCON LORENZO 
MIOT SAMANTHA 
PARIGI PIER ANDREA 
PICCIN MARA 
PILOT MONICA 
POLESELLO SIMONE 
QUATTRONE DANIELA 
RIBETTI FRANCESCO 
SALVADOR MARCO 
SANTAROSSA ALBERTO 
SERAFINI ADRIANO 
STEFANONI SAMUELE 
TAVELLA MAURO 
TIRELLI MATTIA 
TOMASELLO FAUSTO                
TONEGUZZI DANILO 
TROPEANO PIETRO 
TURANI MARA BELINDA MARIA 

 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
 

Presenti: 40 Assenti: 1         
 
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori esterni: BURGNICH MARIACRISTINA e CUCCI 
GUGLIELMINA. 
 
Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale sig.ra LEONARDUZZI FLAVIA.  
 
Il Sig. CABIBBO  ANDREA nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza.  
 

STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE VI  FINANZE E PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA 

 
OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2018-2021 
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Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori 
Consiglieri comunali: 

 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
Premesso che Il prossimo 30 settembre scadrà il mandato dell’attuale organo di revisione economico 
finanziaria nominato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 31 del 14/09/2015; 
 
Ricordato che la normativa per l’elezione degli organi di revisione è contenuta negli articoli 26 e 27 
della L.R. 17 luglio 2015 n. 18 in materia di revisione economico finanziaria degli enti locali e nel 
decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres del 28 febbraio 2017 recante ad oggetto: 
“Regolamento concernente l’articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell’elenco regionale dei 
revisori dei conti degli enti locali”. 
 
Specificato che la normativa regionale che disciplina la materia contenuta nella LR 18/2015 prevede: 
 
- all’art. 25, comma 3, che nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto un 

collegio composto da tre componenti; 
 

- all’art. 27, comma 9  che l’incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile 
una sola volta. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente 
locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo 
di almeno tre anni dalla scadenza dell’ultimo incarico; 

 
Dato atto che l’elenco regionale dei Revisori è stato istituito con decreto del Direttore centrale 
autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 1051 del 21 agosto 2017. 
 
Visto l’articolo 236 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità 
disponendo tra l’altro che 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; 
 
Visto il D.Lgs.  27 gennaio 2010, n. 39 in ordine allo svolgimento della revisione legale; 
 
Considerato che: 
 
- le funzioni ed i compiti del Collegio dei Revisori sono dettagliatamente descritte all’art. 239 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e nella normativa regionale richiamata LR 18/2015 Titolo III Capo II, oltre che 
dal Regolamento di contabilità dell’ente approvato con delibera del Consiglio comunale nr. 61 del 
04/12/2017; 
 

- le norme contenute nella LR 18/2015 prevalgono rispetto a quelle generali contenute nel TUEL in 
virtù della specialità regionale come previsto all’art. 24 della LR 18/2015 e pertanto il limite agli 
incarichi risulta disciplinato all’art. 27bis della legge regionale citata che dispone: 
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a) Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più 

di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con 
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e non più di due nei Comuni con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all' articolo 13, comma 3, legge 
regionale 26/2014 o nelle Unioni Territoriali Intercomunali. 

 
- la nuova procedura di nomina dei revisori è prevista dall’art. 27 commi 4, 4bis e 5 che dispongono: 

 
b) 4. 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. 
 

c) 4 bis. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre 
domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali 
comunica direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti. 

 
d) 5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, 

nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati 
al comma 4; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la 
scelta deve rispettare le quote di genere. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di 
incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà 
immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali 
che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi di cui al comma 4.” 

 
Vista la PEC prot. 0017092/P del 22/08/2018 con la quale la Direzione Centrale delle Autonomie 
Locali e Coordinamento delle Riforme ha comunicato i nominativi estratti nella seduta del 21/08/2018 
per l’elezione al Collegio dei revisori del Comune di Pordenone che sono: 
 
1) dott. Nicola Cicchitti; 
2) dott. Giuseppe di Bartolo Zuccarello; 
3) dott.ssa Miriam Di Bon; 
4) dott.ssa Valentina Falcomer; 
5) dott. Omero Leiter; 
6) dott. Fabio Malnis; 
7) dott. Luigino Narduzzi; 
8) dott.ssa Patrizia Piccin; 
9) dott. Giorgio Siciliani. 
 
Dato atto che il Settore VI ha provveduto alla verifica dell’inesistenza di cause di incompatibilità per i 
soggetti estratti come risulta dalla documentazione agli atti; 
 
Dato atto con decreto del Presidente della Regione F.V.G. nr. 246 del 23/10/2017 sono stati definiti i 
limiti minimi e massimi del compenso dei revisori dei conti per fascia di appartenenza di ciascun 
Comune. Il decreto prevede, inoltre, l’aumento del minimo e del massimo in relazione a due parametri 
cumulabili: 
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a) del 15% se il volume delle entrate finali è superiore a 10 milioni di euro – condizione nella 
quale ricade il Comune di Pordenone; 

b) del 5% se al revisore sono affidate funzioni ulteriori a quelle da svolgere a norma di legge – 
condizione al momento non verificata. 

 
Si prevede, inoltre, che il compenso del Presidente sarà incrementato del 50%. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale nr. 27 del 19/07/2018 con la quale, in virtù di suddetti 
limiti, sono stati definiti i compensi onnicomprensivi dei componenti il Collegio in € 18.779,50 e del 
Presidente in € 26.944,50; 
 
Dato atto che il ruolo di Presidente del Collegio, ai sensi della normativa regionale richiamata, in 
particolare l’art. 25 comma 4ter spetta a: 
 

a) “…il soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore, ciascuno della durata di 
tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni precedenti all'anno di nomina. 
A parità di numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti locali si tiene conto 
del maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all'anno di nomina.” 

 
Preso atto che l’argomento è stato trattato in I^ Commissione Consiliare in data 05/09/2018; 
 
Atteso che: 

 
- i rapporti derivanti dall’incarico di revisione economico-finanziario saranno regolati dallo schema di 

disciplinare che verrà predisposto a cura dei competenti uffici ed approvato dalla Giunta comunale 
ai sensi dell’art. 27 comma 6 della LR 18/2015; 
 

- il Consiglio Comunale deve procedere all’elezione dei tre componenti del Collegio dei Revisori per 
il prossimo triennio; 
 

Visti  
- L’art. 234 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, l’art. 27 comma 5 della LR 18/2015, l’art. 33 

comma 7 dello statuto comunale e l’art. 58 comma 1 del regolamento del Consiglio 
comunale la votazione avviene con scrutinio ______________ con voto limitato a due 
componenti. 

 
IL CONSIGLIO 

 
Udito quanto sopra esposto 
 
Visto il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293; 
 
Visto la Legge Regionale n. 18 del 17 luglio 2015; 
 
Visti gli articoli 234 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010; 
 
Visto il 7° ed il 10° comma dell’art. 33 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 6  del vigente Regolamento di Contabilità; 
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Dato atto dei curriculum depositati presso il Settore VI Finanze e programmazione economica; 
 
Udite le proposte formulate nell’ambito dell’Assemblea; 
 
Visto il seguente esito della votazione sulle stesse: 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
 
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 
 
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 per permettere il subentro del nuovo Organo a quello 
in scadenza senza interruzioni; 
 

D E L I B E R A 
 
- di nominare, quali componenti il Collegio dei Revisori, per il triennio 2018/2021, i Signori: 
 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
 
- di dare atto che il compenso spettante a ciascun componente è definito come segue in base alle 

decisioni consiliari citate in premessa: 
 
Presidente € 26.944,50 oltre gli oneri fiscali e previdenziali di legge; 
 
Componenti € 18.779,50 oltre gli oneri fiscali e previdenziali di legge; 
 
- di dare atto che la Giunta procederà tempestivamente all’affidamento dell’incarico ed 

all’approvazione del disciplinare; 
 

- precisare che la decorrenza dell’incarico, ferma restando l’esecutività del presente atto è 
subordinata alla sottoscrizione del disciplinare di incarico previa conferma delle attestazioni e 
dichiarazioni già rilasciate. 

 
Con successiva votazione 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA SABRINA PAOLATTO DEL 13 SETTEMBRE 2018 ALLEGATO ALLA 
PRESENTE 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
SABRINA PAOLATTO DEL 13 SETTEMBRE 2018 ALLEGATO ALLA PRESENTE 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Il Presidente dà la parola all’assessore Burgnich che presenta e illustra la proposta di deliberazione. 
 
Terminata la presentazione, il Presidente, constatata l’assenza di richieste di intervento, ricorda che 
la nomina dei tre componenti del collegio dei revisori per il triennio 2018 – 2021 avverrà con 
procedura di votazione segreta e che ciascun consigliere potrà esprimere fino a due nominativi, tra 
quelli indicati nella proposta di deliberazione.  
 
Il Presidente dispone pertanto di procedere con le operazioni di voto. 
 
All’atto della votazione risultano presenti n. 40 consiglieri.  
 
Raccolte le schede di votazione, si procede allo scrutinio dei voti, alla presenza del Presidente del 
Consiglio comunale, del Vice segretario generale e dei consiglieri nominati scrutatori Giust Daniela, 
Tirelli Mattia, Santarossa Alberto. 
 
Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:  
 
Consiglieri presenti n. 40 
Votanti n. 40 
 
Hanno riportato voti: 
 

 Piccin Patrizia  n. 25 

 Siciliani Giorgio  n. 23 

 Falcomer Valentina n. 17 

 Malnis Fabio  n. 4 
 
Il Presidente comunica che, a fronte dell’esito della votazione, si procederà a deliberare di nominare 
quali componenti del Collegio dei Revisori per il triennio 2018 – 2021 i signori Piccin Patrizia, 
Siciliani Giorgio, Falcomer Valentina.  
 
Il Presidente dispone pertanto di dare avvio, con il sistema elettronico, alle procedure di votazione 
della suestesa proposta di deliberazione per la nomina, quali componenti del Collegio dei Revisori, 
per il triennio 2018 – 2021 dei signori Piccin Patrizia, Siciliani Giorgio, Falcomer Valentina.   
La votazione dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 40  Votanti n. 36 
Favorevoli n. 36 
Non votanti n. 4 (Giannelli, Parigi, Tavella, Tropeano) 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA la deliberazione. 
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Pone quindi in votazione la sua immediata eseguibilità. 
La votazione dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 40  Votanti n. 36 
Favorevoli n. 36 
Non votanti n. 4 (Giannelli, Parigi, Tavella, Tropeano) 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA anche l’immediata 
eseguibilità. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’art. 75 del 
Regolamento del Consiglio comunale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 LEONARDUZZI  FLAVIA 

IL PRESIDENTE 

 CABIBBO  ANDREA 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
N. 263/2018 DEL 27/09/2018 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno 27 del mese di settembre alle ore 16:30 si è riunita nell’apposita 
Sala la Giunta comunale.    
 
Sono presenti ed assenti i sigg: 
 
   
  Presente/Assente 

CIRIANI ALESSANDRO Sindaco Presente 

GRIZZO ELIGIO Vice Sindaco Presente 

AMIRANTE CRISTINA Assessore Presente 

BOLTIN STEFANIA Assessore Presente 

BURGNICH MARIA CRISTINA Assessore Presente 

DE BORTOLI WALTER Assessore Presente 

CUCCI GUGLIELMINA Assessore Presente 

LOPERFIDO EMANUELE Assessore Assente 

TROPEANO PIETRO Assessore Presente 

 
 

Presenti: 8  Assenti: 1 
 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Supplente sig. LEONARDUZZI  FLAVIA.  
 
Il Sig. CIRIANI  ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.  
 

STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE VI  FINANZE E PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 
2018/2021 E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO 
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LA GIUNTA 

 
Richiamata la normativa regionale che disciplina la materia contenuta nella LR 18/2015 prevede: 
- all’art. 25, comma 3, che nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti …… è previsto un 

collegio composto da tre componenti; 

- all’art. 27 comma 5 che l'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di 

incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti 

individuati al comma 4; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la 

scelta deve rispettare le quote di genere; 

- all’art. 27, comma 9  che l’incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile 

una sola volta. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale 

può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di 

almeno tre anni dalla scadenza dell’ultimo incarico…. ”; 

- all’art. 27 comma 6 che la Giunta del Comune entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 

5, provvede al conferimento dell'incarico ai soggetti sorteggiati (ed eletti); 

 
Dato atto che l’elenco regionale dei Revisori, disciplinato dal Regolamento adottato con decreto del 
Presidente della Regione n. 044/Pres del 28 febbraio 2017, è stato istituito con decreto del Direttore 
centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 1051 del 21 agosto 2017. 
 
Visto l’articolo 236 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità 
disponendo tra l’altro che 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; 
 
Visto il D.Lgs.  27 gennaio 2010, n. 39 in ordine allo svolgimento della revisione legale; 
 
Considerato che: 
- le funzioni ed i compiti del Collegio dei Revisori sono dettagliatamente descritte all’art. 239 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e nella normativa regionale richiamata LR 18/2015 Titolo III Capo II, oltre che dal 

Regolamento di contabilità dell’ente approvato con delibera del Consiglio comunale nr. 61 del 

04/12/2017; 

- le norme contenute nella LR 18/2015 prevalgono rispetto a quelle generali contenute nel TUEL in 

virtù della specialità regionale come previsto all’art. 24 della LR 18/2015 e pertanto il limite agli 

incarichi risulta disciplinato all’art. 27bis della legge regionale citata che dispone  

- “Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di 

quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con 

popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e non più di due nei Comuni con popolazione 

superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all'art. 13 comma 3 della LR 26/2014 o nelle Unioni 

Territoriali Intercomunali.” 

 
Dato atto che il Settore VI ha provveduto alla verifica dell’inesistenza di cause di incompatibilità per tutti i 
soggetti estratti; 
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale nr. 27 del 19/07/2018 con la quale sono stati definiti i 
compensi onnicomprensivi dei componenti il Collegio in € 18.779,50 e del Presidente in € 26.944,50; 
 
Dato atto che il ruolo di Presidente del Collegio, ai sensi della normativa regionale richiamata, in 
particolare l’art. 25 comma 4ter spetta a “…il soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di 
revisore, ciascuno della durata di tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni 
precedenti all'anno di nomina. A parità di numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti 
locali si tiene conto del maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all'anno di 
nomina.” 
 
Atteso che i rapporti derivanti dall’incarico di revisione economico-finanziario saranno regolati dallo 
schema di disciplinare allegato, dalle norme del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, dalla LR 
18/2015 e dai principi contabili, oltre che dal Regolamento di contabilità del Comune approvato con 
deliberazione nr. 61 del 04/12/2017; 
 
Dato atto che con deliberazione nr. 35 del 24/09/2018 il Consiglio Comunale ha eletto al Collegio dei 
Revisori dei conti del Comune di Pordenone per il triennio 2018/2021: 

- La dott.ssa Falcomer Valentina 

- La dott.ssa Piccin Patrizia 

- Il dott. Siciliani Giorgio 

 
Dato atto che, in base alle risultanze dei curriculum, il maggior numero di incarichi nell’ultimo decennio 
(chiuso alla data del 31/12/2017) è stato svolto dal dott. Siciliani che, pertanto, svolgerà le funzioni di 
Presidente; 
 
Ritenuto, quindi, di affidare l’incarico di revisione del Comune di Pordenone ai professionisti sopra 
elencati dando atto che lo stesso decorrerà dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, ferma 
restando l’eseguibilità delle deliberazioni intervenute; 
 
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della 
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 per permettere il subentro del nuovo Organo a quello in 
scadenza senza interruzioni; 
 

D E L I B E R A 
 
- di affidare l’incarico di revisione dei conti del Comune di Pordenone per il triennio 2018/2021, ai 

Signori: 

dott. Siciliani Giorgio con funzioni di Presidente 
dott.ssa Falcomer Valentina con funzioni di componente 
dott.ssa Piccin Patrizia con funzioni di componente 
 

- di dare atto che il compenso spettante a ciascun componente è definito come segue in base alle 

decisioni consiliari citate in premessa: 

Presidente € 26.944,50 oltre gli oneri fiscali e previdenziali di legge; 
Componenti € 18.779,50 oltre gli oneri fiscali e previdenziali di legge; 
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- di precisare che la decorrenza dell’incarico, ferma restando l’esecutività delle deliberazioni sinora 

adottate, è subordinata alla presentazione delle attestazioni e dichiarazioni previste ed alla 

sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 

 
- di approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente quale parte integrante. 

 
 

 
Con successiva votazione 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 26 settembre 2018    SABRINA PAOLATTO 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 26 settembre 2018    SABRINA PAOLATTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 LEONARDUZZI  FLAVIA   CIRIANI  ALESSANDRO 
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