
 
 

     

 

N° 41 del Reg. Del 
 

COMUNE DI RIGOLATO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

SEDUTA del  30/11/2018 

 

OGGETTO:  NOMINA REVISORE DEI CONTI.  

 
L'anno duemiladiciotto, addì  trenta del mese di novembre  alle ore 19:15, nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione straordinaria. 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti: 
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Assume la presidenza  Emanuela Gortan Cappellari nella sua qualità di  Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Raffaello Del Moro. 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

Nominativo Carica P A 

GORTAN CAPPELLARI 

EMANUELA 

Sindaco X  

CANDIDO GINO Consigliere X  

BEARZI GIUSEPPE Consigliere X  

BITUSSI PATRICK Consigliere X  

DURIGON ENRICO Consigliere X  

LEPRE ADA Consigliere  X 

LEPRE FABIO Consigliere X  

LEPRE MARGHERITA Consigliere X  

PASCUTTI ENZO Consigliere X  

DI SOPRA PAOLA Consigliere  X 

BURANELLO MICHELA Consigliere  X 

CANDIDO DANIELE Consigliere  X 

ZANIER OSCAR Consigliere  X 



 I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 dettante la disciplina della Finanza Locale del 

Friuli Venezia Giulia nonché modificazioni delle Leggi Regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 

26/2014; 

PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta 

disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 

RILEVATO che con l’articolo 26 della citata Legge Regionale 18/2015 e successive modificazioni 
ed integrazioni 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; 

ACCERTATO che 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 il Revisore dei Conti in carica, D.ssa Rosa Ricciardi, nominato per il triennio 

2017/2020 con Deliberazione di C.C. n° 3 del 13.02.2017, ha comunicato, con nota ricevuta al 

protocollo dell’Ente in data 03.09.2018, al n° 3676, le proprie dimissioni volontarie, ai sensi 

dell’art. 235, comma 3, lettera d), del D. Lgs. 267/2000; 
DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. 
ed int. questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante 

avviso pubblicato all’albo on-line in data 06.09.2018, n. 3725 di prot. ed a mezzo nota di data 

06.09.2018, n. 3724 di prot., inviata alla e successivamente integrata con nota n. 3844 del 

17.09.2018; 

DATO ATTO che il Comune di Rigolato ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a n. 428 

abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed int. 
nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad 

un solo Revisore; 

CONSIDERATO che, con Deliberazione di G.C. n. 65 del 27.09.2018, è stato determinato in € 
3.370,00 (contributi previdenziali ed IVA di legge esclusi), il compenso annuo ed onnicomprensivo 

di qualsiasi spesa spettante per l’incarico di Revisore dei Conti, ai sensi del Decreto del Presidente 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. del 23.10.2017; 
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 Rigolato, la 

struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data 09.10.2018, aveva provveduto al 

sorteggio di una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione del 

Comune di Rigolato; 

VISTA la comunicazione di data 09.10.2018, prot. n. 0021078/P, pervenuta al protocollo del 

Comune in data 10.10.2018, al n. 4160, con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali, 

Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione – Servizio Finanza Locale ha reso noto il risultato del 

sorteggio; 

DATO ATTO che risultavano essere stati estratti i sottoelencati nominativi: 
- Davanzo Paolo; 

- Di Bartolo Zuccarello Giuseppe; 

- Laudicina Francesca; 

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 34 di data 15.10.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma di legge, era stata nominata Revisore dei Conti del Comune di Rigolato la D.ssa 

Laudicina Francesca; 



VISTA la nota inviata dalla D.ssa Laudicina Francesca, datata 18.10.2018 e pervenuta al prot. 
dell’Ente in pari data ed al n. 4319, con la quale la stessa comunica la propria rinuncia alla 
nomina di Revisore dei Conti per il triennio 2018/2021, a causa del superamento del limite al 
numero di incarichi previsto dall’art. 238 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;  

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 73 di data 19.10.2018, con la quale veniva stabilito, 
tenendo conto di quanto precedentemente avvenuto, di prorogare l’incarico di Revisore dei Conti 
del Comune di Rigolato alla D.ssa Rosa Ricciardi, con pieni poteri di funzione, sino ad avvenuta 

nomina e conferimento d’incarico al nuovo Revisore dei Conti, da parte degli organi competenti; 
RICHIESTA quindi alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine, con nota PEC prot. 4373 
del 22.10.2018, l’effettuazione di un sorteggio integrativo, ai sensi dell’art. 26, comma 5, della L.R. 
18/2015, per la sostituzione della D.ssa Laudicina all’interno della terna dei candidati;  
VISTA la comunicazione della Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine, pervenuta via PEC 

al protocollo dell’Ente in data 02.11.2018, al n. 4516, con la quale veniva reso noto l’esito del 
sorteggio integrativo, comportante l’inserimento all’interno della terna dei candidati, accanto a 
Davanzo Paolo e a Di Bartolo Zuccarello Giuseppe, di Zilli Laura; 

VISTI e valutati i curricula dei professionisti sorteggiati; 

VISTE le dichiarazioni di disponibilità ad assumere l’incarico e di assenza di cause di 
incompatibilità, presentate come segue: 

- prot. 4348 del 19.10.2018, da parte di Davanzo Paolo; 

- Prot. 4369 del 22.10.2018, da parte di Di Bartolo Zuccarello Giuseppe; 

- Prot. 4517 del 02.11.2018, da parte di Zilli Laura; 

VERIFICATO pertanto che le persone sorteggiate non presentano cause di incompatibilità per la 

nomina a revisore economico-finanziario del Comune di Rigolato; 

CONSIDERATO che si deve provvedere alla nomina del Revisore dei Conti; 

VISTO l’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e succ. mod. ed int.; 
VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi sul presente atto per 

quanto di competenza, dal competente Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49, comma 1, 
del Testo Unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, in particolare il comma 19 dell'art.1, 

modificata dalla L.R. 24 maggio 2004, n. 17, per quanto attiene l'immediata esecutività del presente 

atto;  

VISTO lo Statuto comunale;   

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

NOMINATI come scrutatori i consiglieri comunali Candido Gino, Bitussi Patrick e Durigon 

Enrico; 

VISTO l’esito della votazione segreta per l’elezione del revisore dei Conti, che ha dato il seguente 

risultato: 

 

votanti 8 (otto) 

voti validi 8 (otto) 

schede bianche 0 (zero) 

schede nulle 0 (zero) 

voti per il Sig. Davanzo Paolo 0 (zero) 

voti per il Sig. Di Bartolo Zuccarello Giuseppe 8 (otto) 

voti per la Sig.ra Zilli Laura 0 (zero) 

 

 



RITENUTO pertanto di nominare il Dott. Di Bartolo Zuccarello Giuseppe, quale Revisore dei 

Conti del Comune di Rigolato; 

ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti provvederà la Giunta Comunale, 
ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI DARE ATTO di quanto in premessa esposto. 

2. DI NOMINARE Revisore dei Conti del Comune di Rigolato, secondo quanto disposto dalla 

Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. e dal Regolamento di attuazione 

approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017, il Dott. Di Bartolo 
Zuccarello Giuseppe. 

3. DI DARE ATTO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti provvederà la Giunta 

Comunale, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed 
int. 

4. DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti del Responsabile del Servizio 

Economico/Finanziario si provvederà all' impegno e alla liquidazione della relativa spesa e ad ogni 

altro atto di gestione inerente l’incarico di cui sopra. 

5. SUCCESSIVAMENTE, con separata e distinta votazione e voti favorevoli unanimi, la 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 

n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. n. 17/2004 e successive 
modifiche e integrazioni. 

 

 

 

  
 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 
 

 

 
IL Sindaco 

Atto Firmato Digitalmente 

IL Segretario Comunale 

Atto Firmato Digitalmente 

 
 



 
 

     

 

N° 80 del Reg. Del 
 

COMUNE DI RIGOLATO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

SEDUTA del  03/12/2018 

 

OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO REVISORE DEI CONTI.   

 
L'anno duemiladiciotto, addì  tre del mese di dicembre  alle ore 14:15, nella sede comunale, a seguito di 

regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono intervenuti: 
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Partecipa il  Segretario Comunale  Dott. Raffaello Del Moro. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Emanuela Gortan Cappellari 

nella sua qualità di  Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 

Nominativo Carica P A 

GORTAN CAPPELLARI 

EMANUELA 

Sindaco X  

CANDIDO GINO Vice Sindaco  X 

DURIGON ENRICO Assessore X  



 L A G  I  U  N T A C O M U N A L E 

 

 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 dettante la disciplina della Finanza Locale del 

Friuli Venezia Giulia nonché modificazioni delle Leggi Regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 

26/2014; 

PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta 
disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 

RILEVATO che con l’articolo 26 della citata Legge Regionale 18/2015 e successive modificazioni 

ed integrazioni 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; 

ACCERTATO che 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 il Revisore dei Conti, nominato per il triennio 2017/2020 con Deliberazione di 

C.C. n° 3 del 13.02.2017, D.ssa Rosa Ricciardi, ha comunicato, con nota ricevuta al protocollo 

dell’Ente in data 03.09.2018, al n° 3676, le proprie dimissioni volontarie, ai sensi dell’art. 235, 
comma 3, lettera d), del D. Lgs. 267/2000; 

CONSIDERATO che il Comune di Rigolato ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a n. 

428 abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed 
int. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata 

ad un solo Revisore; 

TENUTO CONTO che, con Deliberazione di C.C. n. 41 di data 30.11.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di 
Rigolato il Dott. Di Bartolo Zuccarello Giuseppe; 

ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti deve provvedere la Giunta 
Comunale ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed 
int.; 
RITENUTO, quindi, di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Rigolato al Dott. 

Di Bartolo Zuccarello Giuseppe, per la durata di tre anni dalla data di esecutività del presente atto; 

CONSIDERATO che, con Deliberazione di G.C. n. 65 del 27.09.2018, è stato determinato in € 
3.370,00 (contributi previdenziali ed IVA di legge esclusi), il compenso annuo ed onnicomprensivo 

di qualsiasi spesa spettante per l’incarico di Revisore dei Conti, ai sensi del Decreto del Presidente 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. del 23.10.2017; 
VISTO il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.; 

VISTO l’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e succ. mod. ed int.; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed 

int.;  
Unanime, con separata votazione per quanto concerne il provvedimento ed in merito alla 

dichiarazione di immediata esecutività del medesimo, 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI DARE ATTO di quanto in premessa esposto. 

2) DI CONFERIRE ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015 e 
succ. mod. ed int. e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di C.C. n. 41 del 



30.11.2018, l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Rigolato, al Dott. Di Bartolo 

Zuccarello Giuseppe, per la durata di anni tre dalla data di esecutività del presente atto. 

3) DI CONFERMARE in € 3.370,00 (contributi previdenziali ed IVA di legge esclusi), il 
compenso annuo ed onnicomprensivo di qualsiasi spesa spettante per l’incarico di Revisore 
dei Conti, ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
n. 0246/Pres. del 23.10.2017 e come previsto dalla Deliberazione di G.C. n. 65 del 

27.09.2018. 

4) DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti del Responsabile del Servizio 
Economico/Finanziario si provvederà all' impegno e alla liquidazione della relativa spesa e 

ad ogni altro atto di gestione inerente l’incarico di cui sopra. 
5) DI DICHIARARE, considerata l’urgenza, all’unanimità, con separata e distinta votazione 

espressa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, 

comma 12, lettera a), della L.R. 24.05.2004, n. 1. 

 

  
 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 
 

 

 
IL Sindaco 

Atto Firmato Digitalmente 

IL Segretario Comunale 

Atto Firmato Digitalmente 

 
 

 




