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COMUNE DI RESIUTTA
PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2018

N. 20 del Reg. Delibere

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL PERIODO 27.06.2018 -

26.06.2021.

L'anno 2018 , il giorno 30 del mese di Maggio    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito

il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Nesich Francesco Sindaco Presente

Varutti Stefano Consigliere Presente

Venturini Alexia Consigliere Presente

Gasperetti Giorgio Paolo Enzo Consigliere Presente

Piu Maurizio Consigliere Presente

Linossi Alessandro Consigliere Assente

Beltrame Andrea Consigliere Presente

Zuzzi Miriam Consigliere Presente

Del Gallo Emanuele Consigliere Presente

Bruzzo Antonia Consigliere Assente

Arrigossi Roberto Consigliere Assente

Pugnetti Andrea Consigliere Presente

Assiste il Segretario dr. Michelizza Sandro

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Nesich  Francesco nella sua 

qualità 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 revisore unico dei conti per il periodo 27.06.2018 - 26.06.2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd. 27.06.2015, regolarmente esecutiva, 

veniva nominato Revisore dei conti per il periodo dal 27.06.2015 al 26.06.2018 il dr. Michele Mizzaro;

VISTA la vigente normativa in materia, in particolare l’art.. 235 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 

quale stabilisce che il Revisore dei conti come incarico abbia durata triennale e i suoi componenti non 

possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale.

L’art. 234, comma 3 del TUEL 267/2000 dispone altresi che “nei Comuni con popolazione inferiore a 

15.000 abitanti, nelle Unioni di Comuni e nelle Comunità Montane la revisione economico-finanziaria 

è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio comunale o dal consiglio dell’unione di comuni o 

dall’assemblea della comunita montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui 

al comma 2”;

DATO ATTO che con Legge Regionale 17.07.2015, n. 18, sono state introdotte nuove disposizioni in 

materia di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, tra le quali l’istituzione dell’Elenco 

regionale dei Revisori dei conti e le modalita di scelta e di nomina dell’organo di revisione. Con 

Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 44 dd. 28.02.2017 e stato 

approvato il Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisori dei conti 

negli Enti locali e definisce le modalita ed i termini di iscrizione, la tenuta, l’aggiornamento del 

medesimo nonché le modalità di sorteggio, cancellazione e sospensione dello stesso.

CONSIDERATO che, in ossequio alla normativa sopra citata, è stata avviata la procedura per la 

nomina del nuovo Revisore per il triennio 2018-2021, ovvero:

Con delibera G.C. nr.33 del 04.04.2018 con la quale è stato determinato in € 3.370,00 

(contributi previdenziali ed IVA di legge esclusi), il compenso annuo ed omnicomprensivo di 

qualsiasi spesa spettante per l’incarico di Revisore dei Conti;

Con nota prot.1053 del 09.04.2018 il Comune di Resiutta, ai sensi dell’art.27, c.2 della 

L.R.18/2015, ha comunicato alla Direzione centrale autonomie locali la scadenza dlel’incarico 

del proprio organo di revisione e il compenso spettante al nuovo organo monocratico ed è  stata 

chiesta l’attivazione della procedura di selezione;

la Regione ha pubblicato dal 19 aprile al 4 maggio 2018 l’avviso per la manifestazione di 

disponibilità a ricoprire l’incarico  di revisione economico-finanziaria;

in data 10.05.2018 con nota prot. 8469 la Regione ha comunicato la data in cui è stato 

programmato il sorteggio per la scelta dei tre nominativi tra i candidati al ruolo di Revisore dei 

conti per il Comune di Resiutta;

in data 17.05.2018, con nota prot. 0009072/P, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha 

comunicato gli esiti del sorteggio con i nominativi ed il curriculum dei tre candidati estratti, 

ovvero dr. PAOLO MARSEU, dr.ssa LAUDICINA FRANCESCA, dr. CICUTTINI PIETRO;

VALUTATE le tre candidature pervenute sulla base dei curriculum allegati alla nota prot. 0009072/P 

del 17.05.2018 della Regione;

CONSIDERATO che l’affidamento dell’incarico è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di 

cui alla L.15/1968 e succ. modif. ed int. con la quale viene attestato il rispetto dei limiti 

dell’affidamento di incarichi di cui all’rt.238 del D.Lgs.267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;
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VISTI i pareri di regolarità tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art.49 c.1 del D.Lgs.267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

SENTITI gli interventi:

Il Sindaco illustra l’argomento.  Propone il nominativo del dott. PAOLO MARSEU nato a Udine il 07 

maggio 1956;

PROCEDUTO quindi, alla designazione degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Comunali Piu 

Maurizio, Pugnetti Andrea e Zuzzi Miriam, si procede a distribuire una scheda per ogni consigliere.

Una volta raccolte le schede in apposita urna, i consiglieri scrutatori procedono allo spoglio. L’esito 

della votazione è il seguente: 
N. votanti 9

- Dott. Marseu Paolo: 9 preferenze

- Schede bianche: 0

- Schede nulle: 0

SULLA SCORTA dell’esito della votazione di cui sopra,

DELIBERA

1) di prendere atto, sulla scorta dell’esito della votazione come sopra riportata, della nomina a 

Revisore dei conti dell’Ente peri il periodo dal 27.06.2018 - 26.06.2021, del dr. PAOLO 

MARSEU nato a Udine il 07 maggio 1956;

2) di prendere atto di quanto stabilito con delibera G.C. nr.33 del del 04.04.2018 con la quale è 

stato determinato in € 3.370,00 (contributi previdenziali ed IVA di legge esclusi), il compenso 

annuo ed omnicomprensivo di qualsiasi spesa spettante per l’incarico di Revisore dei Conti;

3) di dare atto che la spesa di cui al punto 2) sarà adeguata nel Bilancio di Previsione 2018/2020;

4) di comunicare l’avvenuta nomina del nuovo revisore al tesoriere comunale, entro 20 giorni

dall’avvenutà esecutività della presente deliberazione, a norma del disposto di cui all’art.234 

c.4 del D.Lgs.267/2000 e succ. modif. ed int.;

5) di demandare alla Giunta di provvedere al conferimento dell’incarico ai sensi del c.6 dell’art.. 

27 della L.R.18/2015 e, al responsabile del Servizio Finanziario ad ogni altro adempimnto 

connesso relativamente all’assunzione del relativo impegno di spesa;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni 

previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale

D E L I B E R A

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 

parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da PATRIZIA 

VUERICH in data 24 maggio    2018.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 

parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da PATRIZIA 

VUERICH in data 24 maggio 2018.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to Nesich  Francesco F.to Dr. Michelizza Sandro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 01/06/2018 al

16/06/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Resiutta, lì   01/06/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Copetti Claudia

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2018, 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).

Lì 30/05/2018

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Copetti Claudia

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

01/06/2018 al 16/06/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Comune di Resiutta, lì 17/06/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

_________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  01/06/2018

Il Responsabile del Procedimento

Claudia Copetti
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COMUNE DI RESIUTTA
PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2018

N. 43 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE DEL CONTO AL DOTT. PAOLO 

MARSEU.

L'anno 2018 , il giorno 13 del mese di Giugno    alle ore 18:10 nella sala comunale si è riunita 

la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Nesich Francesco Sindaco Presente

Venturini Alexia Vice Sindaco Presente

Beltrame Andrea Assessore Presente

Gasperetti Giorgio Paolo Enzo Assessore Presente

Zuzzi Miriam Assessore Presente

Assiste il Segretario comunale dr. Michelizza Sandro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Nesich Francesco nella sua 

qualità 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 INCARICO DI REVISORE DEL CONTO AL DOTT. 

PAOLO MARSEU.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.05.2018 con la quale si provvedeva a 

nominare quale nuovo revisore del conto del Comune per il triennio 27.06.2018-26.06.2021 il dott. 

Paolo Marseu:

VISTO l’art 27 della L.R. 18/2015 e s.m.i. che prevede che la Giunta del Comune, entro trenta giorni 

dalla nomina consiliare, provvede al conferimento dell'incarico al soggetto individuato;

VISTA la L.R. 18/2015 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale,

DELIBERA

- Di conferire l’incarico di revisore del Conto del Comune di Resiutta per il triennio 27.06.2018-

26.06.2021 al dott. Paolo Marseu.

- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 

espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da 

SANDRO MICHELIZZA in data 13 giugno    2018.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 

parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da PATRIZIA 

VUERICH in data 13 giugno    2018.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to Nesich Francesco F.to Dr. Michelizza Sandro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/06/2018 al

30/06/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Resiutta, lì   15/06/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Copetti Claudia 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/06/2018, 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).

Lì  13/06/2018

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Copetti Claudia

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

15/06/2018 al 30/06/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Comune di Resiutta, lì  01/07/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

_________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  15.06.2018

Il Responsabile del Procedimento

Claudia Copetti


