




















COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE

www.comune.reanadelrojale.ud.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Reg. delibere

N°  90

Ufficio competente

RAGIONERIA/PERS

ONALE

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ORGANO DI REVISIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2018-2020

Oggi  venti 20-07-2018 del mese di luglio dell'anno  duemiladiciotto alle ore 22:15, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti

Canciani Emiliano Sindaco P

Morandini Edy Vice Sindaco P

Marcolongo Attilia Assessore P

Cautero Tiziano Assessore esterno P

Zossi Anna Assessore P

Fattori Franco Assessore P

Totale presenti:    6 Totale assenti:    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario

Soramel Stefano.

Il Sig.  Canciani Emiliano  nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale

l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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Comune di Reana del Rojale

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che l’incarico affidato al Revisore dei conti è scaduto in data 10.06.2018 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 13.04.2018 con la quale veniva informata la R.A.F.V.G. della scadenza

dell’incarico dell’organo di revisione dell’Ente;

DATO ATTO che la R.A.F.V.G. con Prot. n. 0008936/P del 16.05.2018 AAL-5-1-3, protocollo di

arrivo n. 5628 del 17.05.2018, ha trasmesso il verbale del procedimento di sorteggio dei nominativi

per la nomina dell’organo monocratico di revisione economico-finanziaria del Comune di Reana

del Rojale;

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 di data 20.07.2018 dichiarata

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

Reana del Rojale il sig. Delli Zotti Daniele, con Studio in Udine, via Vicolo Repetella  n. 16;

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 Reana del Rojale è

stato quantificato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del  20.02.201, in € 10.000,00

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 Reana del Rojale

al sig. Delli Zotti Daniele, con Studio in Udine, via Vicolo Repetella  n. 16;  per la durata di tre anni

dalla data di esecutività del presente atto;

VISTI:

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

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

- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/00 e s.m.i.;

ATTESA l’urgenza;

CON voti unanimi resi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

di conferire l’incarico di Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 e della1)

L.R. 18/2015 per il triennio 2018/2020  al sig. Delli Zotti Daniele, con Studio in Udine, via

Vicolo Repetella  n. 16; ;

Di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di esecutività del presente atto di conferimento2)

dell’incarico;

Di dare atto che al revisore viene riconosciuto il compenso annuo lordo pari a € 10.000,00 oltre3)

a CNDC ed IVA che trova copertura nell’apposito capitolo di bilancio;

Di demandare al Titolare di P.O. del Settore Economico Finanziario ogni altro atto di gestione4)

inerente l’incarico di cui sopra.

Con successiva separata votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 17,comma 12 lett. a) della

L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto

previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Comune di Reana del Rojale

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Segretario

 Canciani Emiliano  Soramel Stefano

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli

artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli

artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI ORGANO DI REVISIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2018-2020

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità

e la correttezza dell’azione amministrativa”;

Data 27-06-18
Il Responsabile del servizio

F.to Pascolo Stefania
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli

effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI ORGANO DI REVISIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2018-2020

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

parere Favorevole di regolarità contabile;

Data 27-06-18
Il Responsabile del servizio

F.to Pascolo Stefania
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli

effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 N. 90 del 20-07-2018

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI ORGANO DI REVISIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2018-2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la

prescritta pubblicazione dal 24-07-2018 al 08-08-2018 con numero di registrazione all’albo pretorio

509.

Comune di Reana del Rojale li

24-07-2018 L’ INCARICATO

 Mauro Ermanno

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del

d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 N. 90 del 20-07-2018

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI ORGANO DI REVISIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2018-2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del

Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o

competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.

Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Reana del Rojale li

24-07-2018 L’INCARICATO

Soramel Stefano

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del

d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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