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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
24 - SETTEMBRE - 2018 

 

N. 38 d’ordine. 
 

 
OGGETTO : Nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria. 
  

    
ESTRATTO 

 
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima 
convocazione in data 24 SETTEMBRE 2018 alle ore 17:00, sotto la presidenza del Sindaco Livio  

Vecchiet con l’ assistenza del Segretario Generale De Rosa dott.ssa Maria Grazia e con l’ intervento dei 
signori: 
    

  Presente/Assente 

Livio Vecchiet  Sindaco - Presidente Presente 

Acampora Salvatore Consigliere Presente 

Aiani Lucio  Consigliere Presente 

Battistella Bersa Erika Consigliere Presente 

Bert ini Fabrizio  Consigliere Presente 

Bragato Sara Consigliere Presente 

Casasola Lorena Consigliere Presente 

Chittaro Renato Consigliere Presente 

Ciesco Edi Consigliere Presente 

Cumin Savio  Consigliere Presente 

Degenhardt Giovanni Consigliere Presente 

Deiuri Denis  Consigliere Assente 

Del Prete Giovanni Consigliere Presente 

Furlan Giancarlo  Consigliere Presente 

Furlan Tazio  Consigliere Presente 

Laurenti Monica Consigliere Assente 

Macorini Antonio Consigliere Presente 

Masara' Enrico  Consigliere Presente 

Masotti Gian luca Consigliere Presente 

Piani Maurizio  Consigliere Presente 

Troiano Alessando Consigliere Presente 

 

Presenti: 19  

 

Assenti: 2   

 

Il Presidente, constata la presenza del numero legale dei Consiglieri. 
IL Presidente sottopone all’ esame del consiglio la seguente proposta, comunicata in precedenza a tutti i 

Consiglieri, sulla quale dichiara aperta la discussione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22.09.2015 si è nominato 
il dott. Pietro Dessenibus, quale organo di revisione economico finanziaria del Comune di 

Ronchi dei Legionari per il periodo dal 23.09.2015 - 22.09.2018;  
RICHIAMATA la proroga ex lege dell’incarico al dott. Dessenibus  prevista fino al 30.09.2018; 

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;  
DATO ATTO che il Comune di Ronchi dei Legionari ha una popolazione residente al 31.12.2017 

pari a n. 11.971 abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 4, della citata L.R. n. 18/2015 e 
succ. mod. ed int., la revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio composto da tre 
membri e che i l collegio dura in carica tre anni;  

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.;  

VISTO i l 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 dei cui all’art. 26, comma 2, della 
legge regionale n. 18/2015 e di cui agli articoli 3, 4 e 12 del citato Regolamento;  

ATTESO che, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 18/2015, dal 1° 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 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 nove 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 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 in argomento sia  
mediante avviso pubblicato all’albo on-line in data 19.06.2018 che tramite nota inviata alla 
Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine in data 19.06.2018, Prot. n. 14416/P;  
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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  

Ronchi dei Legionari, la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data 31.07.2018 ha 
provveduto al sorteggio di una rosa di nove nominativi per la nomina dell’organo collegiale di 
revisione del Comune;  

VISTA la comunicazione di data 01.08.2018, prot. n. 0016009/P, pervenuta al protocollo del 
Comune in data 01.08.2018 al n. 0017761/A, con la quale la Direzione Centrale Autonomie 
Locali e Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio eseguito con 

procedura informatizzata;  
DATO ATTO che risultano estratti, in ordine alfabetico, i sottoelencati nominativi: 

 
1. BERNARDI Vasco     M 
2. DI BARTOLO ZUCCARELLO Giuseppe  M 

3. FRANZ Maurizio      M 
4. POLLA Federica      F GIOVANE/INESPERTO 

5. SORESI Leonardo     M 
6. TRIGGIANI Vita Michela    F GIOVANE/INESPERTO 
7. VERDIMONTI Giulia     F GIOVANE/INESPERTO 

8. VIDONI Daniele      M 
9. ZANOTTI Andrea      M GIOVANE/INESPERTO 

 
ATTESO che i soggetti sopra elencati hanno reso le dichiarazioni ai sensi degli artt.46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, agli atti d’ufficio, di insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e 

inconferibilità previste dall’art.236 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. e dal D.Lgs n. 39/2013: 
RICORDATO che il conferimento dell’incarico è subordinato alla verifica del rispetto dei limiti agli 

incarichi previsto dall’art.27 bis della L.R.18/2015; 
CONSIDERATO che all’Organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quelle dello Statuto comunale nonché quelle affidate da successive 

disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo decreto;  
RICHIAMATO il Decreto della Regione Aut. FVG 23 ottobre 2017, n.0246/Pres. che fissa i 

compensi su base annua di competenza dell’organo di revisione, così come segue: 
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO: Quota base € 11.210,00 +1.681,50 (maggiorazione del 15%) 
+ € 5.605,00 (aumento del 50%) per un totale complessivo pari ad € 18.496,50;  

- COMPONENTI DEL COLLEGIO: Quota base € 11.210,00 +1.681,50 (maggiorazione del 15%) 
per un totale complessivo pari ad € 12.891,50 ciascuno.  

Precisando che il predetto compenso base annuo, ai sensi della precitata normativa regionale, è 
da intendersi al netto dell’ IVA e dei contributi previdenziali (se dovuti) posti a carico dell’Ente da 
specifiche disposizioni di legge;  

VISTI: l’art. 10 c. 2 del D.P.G.R. 044/Pres. del 28/02/2017 che stabilisce che l’atto di nomina può 
includere un solo soggetto tra quelli inseriti temporaneamente nella fascia 2 

(GIOVANI/INESPERTI);  
l’art. 10 c. 3 del D.P.G.R. 044/Pres. del 28/02/2017 che stabilisce che le funzioni di presidente  
dell’organo di revisione sono svolte dal componente che abbia ricoperto il maggior numero di  

incarichi di revisione della durata di tre anni, negli  enti locali di maggiori dimensioni nei 10 anni 
precedenti l’anno di nomina;  
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l’art. 27 c. 5 della L.R. 18/2015 che stabilisce che, nel caso di collegio, la nomina avviene con 
voto limitato a due componenti e nel rispetto delle quote di genere (1/3);  

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale provvede alla nomina dell’organo di Revisione 
contabile mediante voto a scrutinio segreto;  
VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati;  

VISTO l’art. 58 del Regolamento del Consiglio in merito al funzionamento del Consiglio 
Comunale e alle modalità della votazione segreta; 
ESPERITE le operazioni di voto a scrutinio segreto, il Sindaco coadiuvato dal Segretario 

comunale e dai Consiglieri scrutatori, per la maggioranza sig. Giovanni Del Prete e per la 
minoranza sig. Giovanni Degenhardt, accerta il seguente risultato:  

 
NUMERO TOTALE PRESENTI    …..19……... 
SCHEDE VOTATE     …..19…….. 

SCHEDE BIANCHE    ……0…….. 
SCHEDE NULLE     ……0…….. 

 
VOTI OTTENUTI:  
 

NOMINATIVO:      VOTI: 
 

1. BERNARDI Vasco    …0…… 

2. DI BARTOLO ZUCCARELLO Giuseppe …0…… 

3. FRANZ Maurizio     …0…… 

4. POLLA Federica     …1…… 

5. SORESI Leonardo    ...15… 

6. TRIGGIANI Vita Michela   …0…… 

7. VERDIMONTI Giulia    …13.… 

8. VIDONI Daniele     ….9…. 

9. ZANOTTI Andrea     …0.… 

 
RITENUTO pertanto, di nominare, per la costituzione dell’Organo di Revisione Economico- 

Finanziaria del Comune di Ronchi dei Legionari per il periodo 01.10.2018 - 30.09.2021, i 
seguenti soggetti quali Revisore dei Conti del Comune:  

- il dott./dott.ssa      …Daniele Vidoni………………… 
- il dott./dott.ssa  …Leonardo Soresi……………. 
- il dott./dott.ssa      …Giulia Verdimonti……………      ;  

conferendo l’incarico di Presidente del Collegio nel rispetto dell’art. 10 c. 3 del D.P.G.R. 
044/Pres. del 28/02/2017; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area 
Affari Generali espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 
267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  
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VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del 
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;  
VISTI i l Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;  

la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”;  
la L.R. 11 marzo 2016, n. 3; 
il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di  

armonizzazione dei sistemi contabili;  
la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018);  

L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020”  
L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018”  
lo Statuto comunale;  

 
Il Sindaco relaziona sulla proposta, intervento riportato in maniera integrale nel verbale del 

Consiglio comunale di data odierna; 
 
Il Sindaco, constatata l’assenza di ulteriori interventi, propone di procedere alla votazione in 

forma palese; 
 

Procedutosi alla votazione in forma palese, si ottiene il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti: n. 19 

Favorevoli: n. 19 
Astenuti: n. 0 

Contrari: n. 0 
 
Procedutosi alla votazione in forma palese in merito all’immediata esecutività, si ottiene il 

seguente esito: 
 

Consiglieri presenti: n. 19 
Favorevoli: n. 19 
Astenuti: n. 0 

Contrari: n. 0 

D E L I B E R A 

Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse:  
1) nominare componenti dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Ronchi 

dei Legionari per il periodo 01.10.2018 - 30.09.2021, 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, i seguenti soggetti:  

 
- il dott.       …Daniele Vidoni……………… 

- il dott.  …Leonardo Soresi……………. 
- la dott.ssa   …Giulia Verdimonti…………… ;  
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2) nominare quale Presidente del Collegio il soggetto individuato ai sensi dell’articolo 25 – 

comma 4 ter – della Legge Regionale 18/2015 e succ. mod. e int. E nel rispetto dell’art.10 c. 3 
del del D.P.G.R. 044/Pres. del 28/02/2017 
3) dare atto che all’Organo di revisione competono le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. 

n.267/2000 nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui 
all’art. 240 del medesimo decreto;  
4) dare atto che in base al decreto della Regione Aut. FVG 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. viene 

fissato per il triennio 01.10.2018 – 30.09.2021, un compenso su base annua di competenza 
dell’Organo di revisione dei conti, così come segue:  

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO: Quota base € 11.210,00 +1.681,50 (maggiorazione del 15%) 
+ € 5.605,00 (aumento del 50%) per un totale complessivo pari ad € 18.496,50;  
- COMPONENTI DEL COLLEGIO: Quota base € 11.210,00 + 1.681,50 (maggiorazione del 15%) 

per un totale complessivo pari ad € 12.891,50 ciascuno.  
Precisando che il predetto compenso base annuo, ai sensi della precitata normativa regionale, è 

da intendersi al netto dell’ IVA e dei contributi previdenziali (se dovuti) posti a carico dell’Ente da 
specifiche disposizioni di legge;  
5) dare atto che con successivi provvedimenti del Responsabile dell’Area Affari Generali 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 il presente atto immediatamente esecutivo. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina dell'organo di revisione economico-
finanziaria.  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 

 
Ronchi dei Legionari, 21/09/2018 IL RESPONSABILE 
  

 Daniela Vittori 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 
Ronchi dei Legionari,  21/09/2018 IL RESPONSABILE 

 TIZIANA LAURENTI 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. 
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La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d’ urgenza ai 
sensi dell’ art. 1 della L.R. 21/2003 e s.m.i. con voti favorevoli n.19. 

 
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e 
s.m.i. 

 
Il Sindaco  Il Segretario Generale 

Vecchiet Livio  De Rosa dott.ssa Maria Grazia 
 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/09/2018  viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi 
rimarrà a tutto il  11/10/2018. 

Ronchi dei Legionari, lì 26/09/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 

p.a. Daniela Vittori 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

01 OTTOBRE   2018 
 

 

N. 182 d’ordine. 

 

 

OGGETTO: Conferimento incarico all'organo di revisione contabile. Triennio 01.10.2018 - 
30.09.2021 

 
 

 
L’anno 2018 il giorno 01 del mese di OTTOBRE   alle ore 16:30, nella Sala Giunta si è riunita la Giunta 
Comunale.    
 

Con l’intervento dei sigg.: 
   

  Presente/Assente 

Livio Vecchiet  Sindaco - Presidente Presente 

Benvenuto  Mauro Assessore Presente 

Bonessi Marta Assessore Presente 

Cettul Elena Assessore Presente 

Conte Paola Assessore Presente 

Fontanot Roberto Assessore Assente 

Martinelli GianPaolo  Assessore Assente 
 

 
 

 
Assiste il Segretario Generale De Rosa dott.ssa Maria Grazia.  
 

Il Presidente Livio  Vecchiet constata il numero legale degli Assessori. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

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 l’art. 27, comma 6 della L.R.18/2015 e s.m.i. stabilisce che compete alla Giunta 

comunale conferire il suddetto incarico, provvedendovi entro 30 giorni dalla nomina da parte del 
Consiglio Comunale; 
 

PRECISATO che il Comune di Ronchi dei Legionari ha una popolazione residente al 31.12.2017 

pari a n.11.971 abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 4, della citata L.R. n. 18/2015 e 

succ. mod. ed int., la revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio composto da tre 
membri e che i l collegio dura in carica tre anni; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 24 settembre 2018, con la quale è 

stato nominato l’Organo di Revisione contabile del Comune di Ronchi dei Legionari  per il 

periodo dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2021, che risulta così composto: 
 

NOMINATIVO   SEDE   FASCIA 

VIDONI Daniele  Tolmezzo  1A, 1B, 2  

SORESI Leonardo  Spilimbergo  1A, 1B, 2  

VERDIMONTI Giulia Trieste  2 (GIOVANI/INESPERTI) 
 

PRESO ATTO della nota prot. 0021308/2018 con la quale la dott.ssa Verdimonti dichiarava 

l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ed il rispetto dei limiti; 
PRESO ATTO della nota prot. 0020950/2018 con la quale il dott. Soresi dichiarava 

l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ed il rispetto dei limiti; 
PRESO ATTO della nota prot. 0018403/2018 con la quale il dott. Vidoni dichiarava il rispetto dei 

limiti di affidamento degli incarichi e la nota prot. 0020919/2018 di insussistenza di cause 

ostative al conferimento dell’incarico art. 236 del D.Lgs.267/2000; 
 

VERIFICATA l’insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità previste 

dall’art.236 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. e dal D.Lgs n. 39/2013, nonché il rispetto del limite agli 
incarichi previsto dall’art.27bis della L.18/2015, così come risultante dalle documentazioni 

riportate e presenti agli atti dell’Ufficio Segreteria, dei tre revisori individuati; 
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RICHIAMATE le successive comunicazioni del dott. Vidoni prot. 0021914 dd. 27.9.2018 e prot. 
0022024 dd. 28.09.2018 con le quali lo stesso dichiarava di rivestire la carica di revisore dei 

conti presso l’UTI della Carnia per il triennio 2016 – 2019; dichiarava altresì di essere  unico 
revisore dei conti facente funzioni poiché in regime di prorogatio presso il Comune di Tolmezzo 
fino al 10/10/2018 (periodo 3/9/2018 – 10/10/2018); 

 
RITENUTO, pertanto, di non dover computare l’incarico presso il Comune di Tolmezzo 

(maggiore di 10.000 abitanti) ai fini del superamento dei limiti in quanto reso per obbligo di legge 
in regime di “prorogatio”; 
 

SENTITA a tal proposito la Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali – 
che ha condiviso l’interpretazione suddetta; 

 
RITENUTO di dover procedere, in attuazione alla delibera CC n.38/2018, al conferimento 

dell’incarico di cui all’oggetto individuando, in questa sede, il nominativo del Presidente del 

Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Ronchi dei Legionari e quello dei due componenti 
dello stesso, il tutto nel rispetto di quanto prescritto all’art.10, comma 3, dell’allegato A) al 

Decreto Pres.Regione n.044/2017; 
 
ANALIZZATA la documentazione agli atti dell’ufficio dalla quale emerge che il dott. Vidoni 

risulta aver svolto negli ultimi 10 anni n.2 incarichi triennali presso Enti locali di maggiori 
dimensioni (Comunità montana della Carnia triennio 2009 – 2012 e 2012 – 2015), mentre il dott. 

Soresi risulta aver svolto un solo incarico di ugual genere (Comune di Maniago triennio 2012 – 
2015); 
 

RITENUTO pertanto di dover conferire l’incarico di Presidente al dott. Vidoni; 
 

DATO ATTO pertanto che, l’Organo di Revisione dei Conti del Comune di Ronchi dei Legionari 
1 ottobre 2018 – 30 settembre 2021, risulta così formato: 
 

NOMINATIVO   SEDE   QUALIFICA  

VIDONI Daniele  Tolmezzo  Presidente del Collegio 

SORESI Leonardo  Spilimbergo  Componente 
VERDIMONTI Giulia Trieste  Componente 
 

CONSIDERATO che all’Organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del 

D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., quelle dello Statuto comunale, nonché quelle affidate da successive 

disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo decreto; 
DATO ATTO, inoltre, che le funzioni ed i compiti dell’Organo di Revisione sono dettagliate nel 

Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 17 dd. 14.06.2017; 
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PRECISATO, inoltre, che le entrate finali del comune di Ronchi dei Legionari, previste nel 

Bilancio Previsionale 2018/2020, ammontano ad Euro 26.440.079 e pertanto sono superiori ai 
10 milioni di euro di cui al punto 5 del Decreto del Presidente della Regione n. 246/Pres. del 

23.10.2017 e che al Collegio di Revisione non saranno affidate ulteriori funzioni oltre a quelle 
stabilite dalle norme di legge in materia di revisione contabile degli Enti Locali; 
RICHIAMATO, quindi, IL DECRETO N.0246/Pres. “L.R.18/2015 art.29 determinazione del 

compenso annuo spettante ai revisori dei conti degli enti locali” tabella A con cui si è fissato,  il 
compenso su base annua di competenza dell’Organo di revisione dei conti, così come segue: 

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO: Quota base € 11.210,00 + 1.681,50 (maggiorazione del 15%) 
+ € 5.605,00 (aumento del 50%) per un totale complessivo pari ad € 18.496,50; 

- COMPONENTI  DEL COLLEGIO: Quota base € 11.210,00 + 1.681,50 (maggiorazione del 
15%) per un totale complessivo pari ad € 12.891,50 ciascuno. 

Precisando che il predetto compenso base annuo, ai sensi della precitata normativa regionale, è 

da intendersi al netto dell’ IVA e dei contributi previdenziali (se dovuti) posti a carico dell’Ente da 
specifiche disposizioni di legge; 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area 

Affari Generali espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 
267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del 

Titolare di  Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
VISTI 

 

vi principi contabili applicativi; 
 

la L.R. 4 agosto 2017 n.31 – art.11 - “Assestamento del bilancio per gli anni 2017 – 2019 ai 

sensi dell’art.6 della L.R. 10 novembre 2015, n.26” che integra con i commi 4bis e 4ter l’art.25 
della L.R.18/2015; 

 
 

armonizzazione dei sistemi contabili; 

; 
 

– 2020” 
2018” 
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DELIBERA 
 
  

di conferire, facendo proprie le premesse,  l’incarico di Organo di Revisione dei Conti del 
Comune di Ronchi dei Legionari, per i l periodo 1 ottobre 2018 – 30 settembre 2021 in attuazione 
di quanto disposto dalla delibera consiliare n. 38 del 24 settembre 2018 e dall’art. 27 c. 6 della 

L.R. 18/2015, ai seguenti soggetti e relativa qualifica: 
 
NOMINATIVO   SEDE   QUALIFICA  

VIDONI Daniele  Tolmezzo  Presidente del Collegio 
SORESI Leonardo  Spilimbergo  Componente 

VERDIMONTI Giulia Trieste  Componente 
 

di dare atto che il compenso su base annua di competenza dell’Organo di revisione dei conti  è il 
seguente: 
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO: Quota base euro 11.210,00 + 1.681,50 (maggiorazione del 
15%) + euro 5.605,00 (aumento del 50%) per un totale complessivo pari ad euro 18.496,50;  

- COMPONENTI DEL COLLEGIO: Quota base euro 11.210,00 + 1.681,50 (maggiorazione del 
15%) per un totale complessivo pari ad euro 12.891,50 ciascuno. 

Precisando che il predetto compenso base annuo, ai sensi della precitata normativa  regionale, 
è da intendersi al netto dell’ IVA e dei contributi previdenziali (se dovuti) posti a carico dell’Ente 

da specifiche disposizioni di legge; 
di dare atto che il compenso sopra indicato è inoltre onnicomprensivo di qualsiasi spesa 

sostenuta dall’organo di revisione economico- finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto ed 
alloggio per la presenza presso la sede dell’Unione per lo svolgimento delle proprie funzioni; 
 

di dare atto che con successivi provvedimenti, il Responsabile dell’Area Affari Generali 
provvederà all'impegno e alla liquidazione della relativa spesa e ad ogni altro atto di gestione 

inerente l’incarico di cui sopra; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza del conferimento 

dell’incarico 
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OGGETTO: Conferimento incarico all'organo di revisione contabile. Triennio 01.10.2018 - 

30.09.2021 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 

 
 

Ronchi dei Legionari, 01 ottobre   2018 IL RESPONSABILE 
  DANIELA VITTORI 
 

Sottoscritto digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Ronchi dei Legionari,  01/10/2018 IL RESPONSABILE 
 TIZIANA LAURENTI 
 

Sottoscritto digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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L’argomento all’ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti 
espressi in forma palese. 

 
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata 
immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 s.m.i. 
 

 
 
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005 e 

s.m.i. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 

Vecchiet Livio  De Rosa dott.ssa Maria Grazia 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/10/2018  viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ove 

vi rimarrà a tutto il  20/10/2018. 
 

Ronchi dei Legionari, lì 05/10/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

p.a. Daniela Vittori 
 

Sottoscritto digitalmente ai sensi D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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