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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone
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Gestione Ambientale Verificata 

n° IT-000639

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE 
ANNO 2018

N. 49 del Reg. Delibere

OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANO MONOCRATICO DI REVISIONE ECONOMICO –

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

DEL TITOLO III, CAPO II DELLA L.R. 18/2015.

Il giorno 30 AGOSTO 2018, alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione disposta 

con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del 

vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente

GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Assente G.

SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente

DOTT. CASAGRANDE ELISA Consigliere Presente

ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente

GEOM. DE MARCHI DENIS Consigliere Presente

SIG. MACCAN GIMMY Consigliere Presente

SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente

GEOM. MARSON GIANCARLO Consigliere Presente

SIG.RA PICCININ ENZA Consigliere Presente

DOTT. PUIATTI MORENO Consigliere Presente

ING. ROS YURI Assessore Presente

SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente

DOTT. SANTAROSSA CATYA Consigliere Presente

SCHIZZI GISELLA Consigliere Presente

RAG. VEDOVATO IVO Consigliere Presente

DOTT. VEDOVATO LAURA Consigliere Presente

Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANO NONOCRATICO DI REVISIONE ECONOMICO 

– FINANZIARIO AI SENSI DELL’ART. 234 E SEGUENTI DEL D.LGS N. 267/2000 E DEL 

TITOLO III, CAPO II DELLA L.R. 18/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 34 del 23 luglio 2015 è stato nominato l’organo di 

revisione economico finanziaria per il triennio 2015 – 2018, attualmente in regime di prorogatio, ai 

sensi dell’art. 235 c. 1 del D.lgs n. 267/2000;

Vista la legge regionale n. 18 del 17.07.2015 “La disciplina della finanza locale del FriuliVenezia 

Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 

concernente gli enti locali”, con la quale sono stati definiti i principi e le disposizioni in materia di 

finanza locale applicabili nella Regione Friuli Venezia Giulia;

Richiamato in particolare il Titolo III – Capo II avente ad oggetto “Disciplina in materia di 

revisione economico finanziaria degli enti locali” che, agli articoli 26 (Elenco regionale dei revisori) 

e 27 (Scelta dei revisori e durata dell’incarico), ha introdotto una nuova disciplina per 

l’individuazione e la nomina dell’organo di revisione economico finanziaria dei Comuni, con 

l’istituzione dell’elenco regionale dei revisori dei conti 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 di cui all’art. 26, comma 2, della legge regionale 

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

Atteso che, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 18/2015, dal primo di 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 dei conti 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 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;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 8378/pec del 27.04.2018 è stato richiesto alla Direzione centrale autonomie locali 

e coordinamento delle riforme di pubblicare avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire 

l’incarico di revisore economico finanziario presso questo Comune;

- con nota prot. n. 12807 del 28.06.2018 (prot. com.le n. 13229 del 28.06.2018) la Direzione 

centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme ha comunicato la data di seduta pubblica 

per il sorteggio della rosa dei nomi per la nomina dell’organo monocratico di revisione economico 

finanziaria del Comune di Prata di Pordenone, fissato per il giorno 03.07.2018;



3

Preso atto che nel giorno suddetto si è proceduto all’estrazione di che trattasi, in seduta pubblica, 

tramite sistema informatico dedicato e che sono stati estratti i seguenti nominativi:

1) Dott. Paolo Baratto;

2) Dott. Silvano Brusadin;

3) Dott.ssa Vania Gobat. 

redigendo apposito verbale acquisito al prot. com.le n. 13789 del 5 luglio 2018, allegato A;

Acquisite le dichiarazioni di non sussistenza di cause ostative al conferimento dell’incarico di che 

trattasi, agli atti d’ufficio;

Visti gli artt. 25 e 27 della L.R. 18/2015, titolo III, Capo II recante “Disciplina in materia di 

revisione Economico – Finanziaria degli enti locali”, in particolare:

- l’articolo 25, comma 2, ai sensi del quale nei comuni con la popolazione di questo Ente la 

revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale 

a maggioranza assoluta dei membri ai sensi dell’art. 234, comma 3, del TUEL;

- l’articolo 27, comma 9, ai sensi del quale l’organo di revisione contabile dura in carica tre 

anni ed è rieleggibile per una sola volta applicandosi, peraltro, le norme relative alla proroga 

degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, c.1, 4, c.1, 5, c.1 e 6 del decreto legge 16 

maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, ai 

sensi delle quali qualora l’organo di revisione non sia ricostituito entro il termine della sua 

naturale scadenza, viene prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal 

giorno della scadenza del termine medesimo;

Precisato che l’attuale revisore rag. Guido Taurian, sta esercitando la sua funzione in regime di 

proroga, in quanto alla data di naturale scadenza del suo incarico, il Consiglio comunale non aveva 

nominato il nuovo organo di revisione, così come da giusta determinazione n. 310 del 17.07.2018 di 

prorogatio fino al 6 settembre c.a.;

Atteso che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, l’ente locale stabilisce con la 

stessa delibera di nomina anche il compenso spettante ai revisori;

Visto, a tal fine, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale FVG n. 0246/pres. del 23.10.2017

avente ad oggetto “LR 18/2015 art.29, Determinazione del compenso annuo spettante ai revisori dei

conti degli enti locali”;

Osservato che il compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione 

degli enti locali per un comune della fascia demografica tra i 5.001 e 10.000 abitanti è stabilito 

entro il limite minimo di € 10.570,00 e massimo di € 14.090,00;

Precisato che il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di 

revisione economico – finanziario, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza 

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

Vista l’allegata bozza di disciplinare d’incarico, allegato B, che dovrà essere sottoscritta dal 

revisore unico dei conti a seguito dell’atto di conferimento da parte della Giunta comunale ai sensi 

dell’art. 27 c. 6 della L.R. 18/2015; 

Visti altresì:

Lo Statuto comunale;

Il d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e smi;

La legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
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UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto;

Ricordato che la nomina, poiché relativa a persone, avviene a scrutinio segreto;

Proceduto alla nomina di tre Consiglieri, uno di minoranza (Casagrande Elisa) e due di 

maggioranza (Marson Giancarlo e Vedovato Laura), in qualità di scrutatori;

Distribuite e raccolte le schede per la nomina del componente unico dell’organo di Revisione 

dell’Ente;

Proceduto allo spoglio delle stesse con l’assistenza degli scrutatori di cui sopra;

Preso atto del seguente esito della votazione, reso a scrutinio segreto:

n. 0 preferenze per il dott. Paolo BARATTO;

n. 1 preferenze per il dott. Silvano BRUSADIN;

n. 11 preferenze per il dott.ssa Vania GOBAT;

n. 4 schede bianche;

n. 0 schede nulle;

CON voti favorevoli n. 15, contrari n. 1 (Schizzi), astenuti n. 0, resi in forma palese dai n. 16

consiglieri presenti e votanti,

D  E  L  I  B  E  R  A

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. di nominare la dott.ssa VANIA GOBAT quale organo monocratico di revisione economico 

finanziaria del Comune di Prata di Pordenone per il triennio 2018 – 2021;

3. di determinare il compenso annuo lordo spettante al revisore in € 10.570,00, oltre i contributi di 

legge e l’I.V.A, come da normativa vigente;

4. di dare atto che l’onere suddetto trova copertura nei competenti stanziamenti di Bilancio 

2018/2020;

5. di approvare l’allegato disciplinare, allegato B;

6. di demandare alla Giunta il conferimento dell’incarico al medesimo ai sensi dell’art. 27, comma 

6, L.R. 18/2015;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione di nomina alla Direzione Centrale Autonomie 

Locali e coordinamento delle autonomie – servizio finanza locale;

Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli n. 15, contrari n. 1

(Schizzi), astenuti n. 0, resi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 

L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.



5

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 

regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 23 agosto    2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.

DOTT. SALVATORE SORBELLO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 

regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 23 agosto    2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.

DOTT. SALVATORE SORBELLO
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

FAVOT DOTT. DORINO BERTOIA DOTT. ALESSANDRO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 04/09/2018, ove vi 

rimarrà a tutto il  18/09/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 

comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Comune di Prata di Pordenone, lì   04/09/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

SIG.RA ORIETTA SCUDELER

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/08/2018, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 

dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell’Esecutività

SIG.RA ORIETTA SCUDELER
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

Via Roma 33 

Gestione ambientale verificata 

Reg. N° IT-000639

DISCIPLINARE D’INCARICO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI REVISORE 

DEI CONTI  

L’anno duemiladiciotto, addì _______del mese di ________________, alle ore _______, presso la 

Sede Municipale sita in Prata di Pordenone, Via Roma 33, tra i Signori:  

Salvatore SORBELLO, nato a Giarre (CT) il 21.02.1961, residente a Fiume Veneto, domiciliato per 

la carica presso il Municipio di Prata di Pordenone, il quale interviene nel presente atto in nome, conto 

ed interesse dell’Amministrazione Comunale di Prata di Pordenone che legalmente rappresenta C.F. 

80005430931 P.IVA 00368870937, da una parte; 

E

………………….., nato/a a ………………….. il _____________, residente in 

……………………via …………………., C.F……………………… -P.Iva ______________, 

iscritto/a al n. ______ dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed  Esperti Contabili di _____________ 

ed al n. _______________ del Registro dei Revisori Legali;  

PREMESSO 

Che il Consiglio Comunale con proprio atto n. __________ del __________________ 2018, qui unito 

in copia con esclusione dei relativi allegati, ha nominato l’organo di Revisione economico-finanziario 

per il triennio 2018/2021;

tra le parti come sopra si conviene quanto segue:

Articolo 1 

Oggetto dell’incarico

L’Amministrazione Comunale di Prata di Pordenone, come sopra rappresentata, conferisce al 

dott./dott.ssa ……………………………………………………. che lo accetta, l’incarico di revisore 

unico dei conti, dando atto che risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’art. 234 del 

D. Lgs. 267/00, dei requisiti richiesti dalla Legge per la carica di Consigliere Comunale e che non si 

trova nelle condizioni di ineleggibilità indicata nell’art. 2399 del C.C. nei confronti dell’ente e dei 

membri della Giunta Comunale nonché in uno dei casi di incompatibilità previsto dall’art. 236 del D. 

Lgs. 267/00, né in altri casi di incompatibilità (es. dipendente pubblico con rapporto lavoro non 

inferiore al 50%).  

Articolo 2 

Compiti e funzioni

Il Revisore unico dei Conti collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di indirizzo e 

controllo ed esercita altresì la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria del Comune.

Svolge quindi tutte le funzioni previste dalle vigenti norme in materia (D. Lgs. 267/00, Statuto 

Comunale e Regolamento di Contabilità) ed in particolare le seguenti:  

• esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati; 



esprime pareri sulle variazioni di bilancio; vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed 

economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, 

all'attività' contrattuale, sull'amministrazione dei beni, sulla completezza della documentazione, sugli 

adempimenti fiscali e sulla tenuta della contabilità anche con tecniche motivate di campionamento;  

• relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo 

schema di rendiconto;  

• formula proposte al Consiglio per conseguire una migliore efficienza, produttività ed 

economicità della gestione anche tramite forme di controllo interno della gestione;

• provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della Gestione 

del servizio di Tesoreria e di quello degli altri agenti contabili;  

• riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai 

competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

Il Revisore risponde della veridicità delle loro attestazioni e comunicazioni ed adempiono ai loro 

doveri con diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di 

cui ha conoscenza per ragione del loro ufficio. 

Il revisore è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 93 del 

D. Lgs. 267/00.

Articolo 3 

Accesso ai documenti

Nell’espletamento dell’incarico il revisore unico ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti 

dell’Ente. Lo stesso potrà pertanto autonomamente consultare gli atti ed i documenti inerenti la 

gestione economica. Per i documenti e gli elaborati contabili che richiedono ricerche o che debbono 

essere preventivamente predisposti dagli uffici, i tempi verranno concordati con i Responsabili delle 

aree. Il Segretario, il Responsabile dell’area Servizi Finanziari ed i dipendenti, se richiesti dal 

revisore, assistono alle indagini effettuate dallo stesso per fornire eventuali notizie, informazioni e 

chiarimenti su quanto concerne l’attività amministrativa che riguarda direttamente la finanza e la 

contabilità comunale. Hanno altresì l’obbligo di fornire al revisore i documenti inerenti la propria 

attività.

Articolo 4 

Vigilanza sulla regolarità della gestione

Nell’ambito delle funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed 

economica, il revisore unico redigerà verbale con cadenza trimestrale, concomitante alla verifica di 

cassa.

Articolo 5 

Compensi

Il compenso per il revisore è stabilito nei limiti di cui al D.P.G.R. 0246/Pres. del 23/10/2017 ed è 

fissato con la deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del __________ in € 10.570,00. I 

suddetti compensi, al netto dell’I.V.A. e del contributo di Cassa Previdenza, sono comprensivi di ogni 

spesa inerente l’incarico (spese di accesso, rimborsi forfettari, ecc.) e verranno liquidati 

semestralmente su presentazione di fatture regolari ai fini fiscali.  

Rimangono salve eventuali variazioni conseguenti all’emanazione di nuovi provvedimenti legislativi.  

Articolo 6 

Tempi per i pareri

Il Revisore unico deve provvedere alla stesura della relazione relativa al Conto Consuntivo e alla 

redazione del parere sulla proposta di Bilancio di previsione entro i termini previsti dalle norme 

nazionali e regionali in materia.  

Il Revisore rilascia gli altri pareri nelle tempistiche di seguito indicate:  



• variazioni di bilancio e verifica degli equilibri: entro tre giorni dalla richiesta; 

• strumenti di programmazione economico-finanziaria: entro cinque giorni dalla richiesta; 

• modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi 

esterni: entro cinque giorni dalla richiesta;

• proposte di ricorso all'indebitamento: entro cinque giorni dalla richiesta;

• proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa: entro dieci giorni dalla richiesta;

• proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni: entro cinque giorni dalla 

richiesta;  

• proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 

applicazione dei tributi locali: entro dieci giorni dalla richiesta da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario.

I tempi suindicati possono essere ampliati con motivato preavviso in caso di particolare complessità 

dell’argomento oggetto del parere.  

Rimangono salve eventuali variazioni espressamente previste da provvedimenti legislativi. 

Articolo 7 

Rapporti con gli organi elettivi

Il revisore unico può chiedere al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco notizie, informazioni 

e chiarimenti su provvedimenti proposti per l’adesione ed aventi riflessi e conseguenze sulla gestione 

economica e finanziaria dell’Ente.  

Il Revisore unico dei Conti partecipa su espressa richiesta alle sedute del Consiglio Comunale e della 

Giunta; può essere ammesso a presenziare ai lavori della Giunta stessa su temi specifici. Sarà cura 

dell’Amministrazione Comunale attivare ogni opportuna iniziativa volta ad informare il Revisore 

sull’attività del Consiglio e della Giunta.

Il Revisore unico partecipa direttamente ed attivamente alle sedute del Consiglio Comunale nelle 

quali vengono discusse le relazioni accompagnatorie del bilancio e del rendiconto. 

Art. 8 

Durata in carica

Il presente incarico decorre dal 01.09.2018 e avrà efficacia fino a compimento del triennio ed è 

rinnovabile una sola volta, come previsto dal comma 9 dell’art. 27 della L.R. 18/2015 e successive 

modificazioni ed integrazioni. Qualora l’incarico fosse revocato od interrotto verrà erogata una quota 

di compenso commisurato all’attività svolta fino a quella data. 

Art. 9 

Dimissioni

Il Revisore è tenuto a comunicare per iscritto le eventuali dimissioni dall’incarico, dimissioni che 

decorrono solo dalla nomina del sostituto e comunque non prima che siano trascorsi trenta giorni 

dalla comunicazione.  

Art. 10 

Revoca

Il Revisore unico dei Conti può essere revocato con deliberazione del Consiglio Comunale solo in 

caso di accertata inadempienza su proposta motivata e scritta del Sindaco ed in particolare per la 

mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro 

il termine previsto dal precedente art. 6.  

Il Consiglio Comunale, riunito in seduta segreta, non può aver luogo prima che siano state esaminate 

le giustificazioni addotte dall’interessato, purché pervenute entro dieci giorni dalla notifica della 

proposta, da effettuare con lettera raccomandata A.R., ovvero prima che sia inutilmente decorso detto 

termine.  



Art. 11 

Cessazione

Il Revisore unico dei Conti cessa dall’incarico alla perdita dei requisiti professionali previsti dalle 

vigenti disposizioni di legge e al sopraggiungere, dopo la nomina, delle cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità analiticamente indicate nelle premesse e per: 

• scadenza del mandato; 

• dimissioni volontarie; 

• impossibilità derivanti da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo superiore a 

sei mesi.  

In tali casi il Consiglio Comunale, entro 20 giorni, ne prende atto e procede alla nomina di altro 

revisore. 

Art. 12 

Imposte e tasse

Sono a carico del revisore dei conti tutte le imposte e tasse di carattere personale nascenti dalle vigenti 

disposizioni.

Sono pure a carico del revisore tutte le spese relative alla eventuale registrazione del presente atto. In 

merito si dà atto che il presente disciplinare è esente da registrazione, salvo in caso d’uso, ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131. Ove necessaria, la registrazione sarà assoggettata al pagamento 

dell’imposta di cui all’art. 39 del citato decreto.

Art. 13 

Disposizioni generali

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alle operazioni previste nel presente 

disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno, nel termine di trenta 

giorni, deferite all’autorità giudiziaria ordinaria (Foro di Pordenone).

Per quanto non espressamente stabilito dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni contenute 

nel regolamento di contabilità, in quello del D. Lgs. 267/2000 e in quelle della L.R. 18/2015. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati 

contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.  

Fatto, letto e sottoscritto 

Per l’Amministrazione Comunale 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

SERVIZI FINANZIARI 

_______________________

IL REVISORE  

_________________________
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

ghkjff

Gestione Ambientale Verificata 

n° IT-000639

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2018

N. 116 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ORGANO MONOCRATICO DI 

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI PRATA DI 

PORDENONE. TRIENNIO 2018 - 2021.

Il giorno 30 AGOSTO 2018, alle ore 21:40 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente

ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente

SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente

SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente

ING. ROS YURI Assessore Presente

SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente

Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 

questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ORGANO MONOCRATICO DI 

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI PRATA DI 

PORDENONE. TRIENNIO 2018 - 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 34 del 23 luglio 2015 è stato nominato l’organo di 

revisione economico finanziaria per il triennio 2015 – 2018, attualmente in regime di prorogatio, ai 

sensi dell’art. 235 c. 1 del D.lgs n. 267/2000 e che tale periodo scade il 6.09.2018;

RICORDATO in particolare che, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 18/2015, in materia di revisione 

economico finanziaria degli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si applica la 

normativa statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale.

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;

• 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 a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 questo Ente 

ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso pubblicato 

all’albo on-line ed a mezzo nota di data 27.04.2018 n. 8378/PEC di Prot. inviata alla Direzione 

Centrale Autonomie Locali di Udine;

DATO ATTO che il Comune di Prata di Pordenone ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari 

a n. 8.426 abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 nei Comuni 

con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo 

Revisore;

RILEVATO che a seguito della presentazione, alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine, 

delle istanze per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria del Comune di Prata di 

Pordenone, la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, con verbale di data 3.07.2018, ha 

provveduto al sorteggio di una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di 

revisione;

VISTA la comunicazione di data 5.07.2018, prot. n. 13789 con la quale la Direzione Centrale 

Autonomie Locali e Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio;

VISTA la deliberazione n. 49 del 30/08/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha nominato

l’Organo monocratico di Revisione economico-finanziario del Comune di Prata di Pordenone per il 

triennio 2018-2021 composto dalla Dott.ssa VANIA GOBAT con CF GBTVNA70B45G888B con 

studio in Piazza Libertà 14 - PRAMAGGIORE (VE);

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione consiliare era stato approvato il relativo 

disciplinare di incarico;
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PRECISATO che il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, su conforme 

deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel II Supplemento ordinario n. 43 del 27 ottobre 

2017 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 25 ottobre 2017, stabilisce i compensi spettanti 

a ciascun componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti locali della 

Regione e che tali compensi si applicano ai Revisori nominati dal 1 settembre 2017;

CONSIDERATO che per la fascia demografica del Comune di Prata di Pordenone il compenso va 

da un minimo di € 10.570,00 ad un massimo di € 14.090,00;

RICORDATO che all’art. 5 del suddetto disciplinare viene stabilito per il Revisore un compenso 

annuo pari a € 10.570,00 al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da 

specifiche disposizioni di legge;

ATTESO che al conferimento formale dell’incarico di Revisore dei Conti deve provvedere la 

Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 27 – comma 6- della Legge Regionale n. 18/2015;

RICHIAMATO l’articolo 27, comma 6, della L.R. n. 18/2015, nonché la nota 3340 del 13.04.2017 

della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme della regione Friuli 

Venezia Giulia, che dispone che la Giunta Comunale, entro 30 giorni dalla nomina effettuata da 

parte del Consiglio Comunale, provvede al conferimento dell’incarico ai soggetti sorteggiati;

RITENUTO di procedere in merito;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;

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

- la L.R. 17 luglio 2015, n. 18;

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio nonché di 

regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis 

del D.Lgs. 267/2000;

CON voti palesi favorevoli unanimi,

D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 

provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. DI DARE ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 30/08/2018, dichiarata 

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

Prata di Pordenone la dott.ssa VANIA GOBAT con CF GBTVNA70B45G888B con studio in 

Piazza Libertà 14 - PRAMAGGIORE (VE);

3. DI CONFERIRE, conseguentemente, ai sensi dell’art. 27 comma 6 della LR 18/2015 l’incarico di 

organo monocratico di revisione economico-finanziario del Comune di Prata di Pordenone per il 

periodo 01/09/2018 - 31/08/2021 alla dott.ssa VANIA GOBAT con CF GBTVNA70B45G888B 

con studio in Piazza Libertà 14 - PRAMAGGIORE (VE;
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4. DI DARE ATTO che il compenso annuo è determinato in Euro 10.570,00 - (contr. prev.le ed 

IVA di legge esclusi) ed onnicomprensivo di qualsiasi spesa;

5. DI PRECISARE che l’onere derivante dal presente provvedimento (€ 13.411,22 annui per 

complessivi € 40.233,66) trova adeguata copertura al presente bilancio pluriennale alla Missione 1, 

Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 3 con il seguente cronoprogramma:

anno giorni importo

2018 122 4.482,66

2019 365 13.411,22

2020 365 13.411,22

2021 243 8.928,56

40.233,66TOTALE

6. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Servizi Finanziari tutti gli adempimenti inerenti e 

conseguenti al presente deliberato comprese le comunicazioni telematiche della nomina alla 

struttura regionale competente in materia di autonomie locali e al tesoriere comunale.

Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 

L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 

regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 27 agosto    2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.

F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 

regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 27 agosto    2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.

F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO



Comune di Prata di Pordenone – Delibera della G.C. n. 116 del 30/08/2018 6

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to FAVOT DOTT. DORINO F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 04/09/2018, ove vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi fino al 18/09/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Prata di Pordenone, lì 04/09/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/08/2018, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 

dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell’Esecutività

F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 

D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.


