
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

                                Il Sindaco                       Il Segretario Comunale 
                  f.to Marco Vittori                   f.to dr.ssa Ivana Bianchi 

 

 

 

 

 Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 Addì, 28 giugno 2018 

 

IL RESPONSABILE 

dr.ssa Francesca Furlan 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003, fino al 13.07.2018. 

 

Addì, 28 giugno 2018 

IL RESPONSABILE 

f.to dr.ssa Francesca Furlan 

 

 

 

 La presente deliberazione è stata affissa all’albo comunale dal 28.06.2018 al 13.07.2018 senza 

reclami. 

 

Addì, 16 luglio 2018 

 

IL RESPONSABILE 

              f.to  

 

 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003. 

 

Addì, 27 giugno 2018 

IL RESPONSABILE 

f.to dr.ssa Francesca Furlan 

 

 

 

 

 
 



 

 

COPIA 

n. 23 del reg. 

 

COMUNE DI SAGRADO 
Provincia di Gorizia 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza in prima convocazione – Seduta pubblica 
 

OGGETTO: nomina Revisore dei Conti periodo 01/07/2018-30/06/2021. 

 L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 20.00, nella sala 

delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati in tempo utile ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti: 

 

- Marco Vittori 

- Visintin Simonetta 

- Novacchi Matteo 

- Aglialoro Chiara 

- Visintin Alessandra 

- Visintin Michele 

- Bertelli Elena 

- Massa Luca 

- Montini Tiziano 

- Perazzi Barbara 

- Ferro Gianluca 

- Grion Nevio 

  

 Assente giustificata Sara Pelos. 

 Assiste il Segretario comunale dr.ssa Ivana Bianchi. 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000.  

Addì, 27 giugno 2018 

Il Titolare P.O. 

Area Amministrativa-Finanziaria 

f.to dr. Paolo Bisanzi 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. 

Addì, 27 giugno 2018 

Il Titolare P.O. 

Area Amministrativa-Finanziaria 

f.to dr. Paolo Bisanzi 

 

________________________________________________________________________________ 
Costatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Marco Vittori nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi viene adottata la seguente 

deliberazione. 



 

 

Oggetto: nomina Revisore dei Conti periodo 01/07/2018-30/06/2021. 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

Relazione della PO Area Finanziaria Amministrativa 

L’art. 234 del D. Lgs. 267/2000 sull’ordinamento degli EE.LL. prevede che presso ciascun Comune 

sia costituito un organo di revisione economico finanziaria con il compito di collaborare con il 

Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, di esercitare la vigilanza sulla 

regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestare la corrispondenza del rendiconto alla 

risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione accompagnatoria alla proposta di 

deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione. 

Per quanto più in dettaglio, le funzioni del Revisore sono indicate nell’art. 239 del citato D.Lgs. 

267/2000  e più specificatamente: 

� a) attività di collaborazione con il Consiglio Comunale secondo quanto indicato nello Statuto; 

� b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazione di 

bilancio; 

� c) vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione; 

� d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare e rendiconto e sullo schema di rendiconto 

� e) referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione 

� f) verifiche di cassa con periodicità trimestrale. 

 

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

Venezia Giulia, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta disposizioni in materia di revisione 

economico-finanziaria degli Enti Locali. Con l’articolo 26 della citata Legge Regionale 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. 

Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad 

un solo revisore. 

L’incarico all’attuale Revisore dei Conti – dott. Davide Furlan - nominato dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n. 24 del 30 giugno 2015, per il triennio 2015/2018 scadrà il 30/06/2018; 

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. 

A norma dell’articolo 27 questo Ente in data 16/4/2018 ha dato comunicazione della scadenza 

dell’incarico di revisione e richiesto la pubblicazione sull’albo on-line sul sito regionale dell’avviso 

per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico, comunicando l’importo del compenso. 

In data 17/05/2018 la Regione comunicava l’esito del sorteggio della terna dei Revisori dei conti, ai 

sensi dell’articolo 27 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18. 

Nello specifico sono stati estratti i dottori: 

Luciano DEGANIS, Patrizia PICCIN, Mauro STARNONI 

I curriculum vitae dei professionisti sono stati inviati ai consiglieri in data 20/06/2018 al fine di 

permettere la scelta più idonea del professionista da incaricare. 



 

 

Si ricorda di dover procedere alla elezione del revisore unico mediante votazione a scrutinio 

segreto. 

Pertanto 

ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dal D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTA la L.R. 17/2004; 

SI PROPONE 

- di NOMINARE mediante votazione a scrutinio segreto il revisore unico dei conti per il 

triennio 01/07/2018 - 30/06/2021, tenuto conto di quanto in premessa indicato; 

- di DARE ATTO che allo stesso competono le funzioni e le responsabilità di cui agli artt. 

239 e 240 del  D.Lgs. 267/2000 e quelle attribuite da successive disposizioni di legge; 

- di FISSARE il compenso annuo lordo attribuibile in € 8.300,00; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Letta relazione del Responsabile dell’Area Finanziaria/Amministrativa; 

 

Sentita la relazione del Sindaco, che, inoltre, ringrazia da parte dell’Amministrazione l’attuale 

revisore dei Conti dr. Davide Furlan e la sua collaboratrice Annalisa Toso per la diponibilità e 

professionalità dimostrata in questi anni. 

 

Acquisiti i pareri ex art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-

contabile del responsabile del Servizio; 

 

Si provvede a designare scrutatori i consiglieri Alessandra Visintin, Gianluca Ferro e Tiziano 

Montini. 

Si passa quindi ad apposita votazione per schede segrete per la nomina del Revisore, che dà il 

seguente esito: 

 

PRESENTI E VOTANTI 12 

Hanno ottenuto voti:  

Patrizia Piccin  voti 7 

Luciano Deganis voti 3 

Mauro Starnoni voti 2 

Schede bianche nessuna   

Schede nulle nessuna  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito della votazione di cui sopra, dichiara nominata 

la dott.ssa Patrizia Piccin quale Revisore dei Conti del Comune di Sagrado per il periodo di tre 

anni decorrenti dal 1 Luglio 2018. 

Con voti, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 



 

 

1) di nominare la dott.ssa Patrizia Piccin, iscritta al Registro dei revisori contabili, a revisore dei 

Conti del Comune di Sagrado per il periodo di anni 3 decorrenti dal 1 Luglio 2018; 

2) di determinare quale trattamento economico per il Revisore dei Conti, il compenso annuo di €. 

8.300,00; 

3) di trasmettere allo scrivente Ufficio copia degli atti afferenti la nomina del Revisore e il 

conferimento dell’incarico al medesimo.  

 

Con separata votazione con voti, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, favorevoli unanimi, 

espressi in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003. 



Letto, confermato e sottoscritto 

                                         Il Sindaco         Il Segretario Comunale 

                           f.to Marco Vittori        f.to dr.ssa Ivana Bianchi 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Addì, 13 luglio 2018 

Il Responsabile 

dr. Francesca Furlan 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003, fino al 28.07.2018. 

 

Addì, 13 luglio 2018 

IL RESPONSABILE 

f.to dr. Francesca Furlan 

 

 

 

 

 La presente deliberazione è stata affissa all’albo comunale dal 13.07.2018 al 28.07.2018 senza 

reclami. 

 

Addì, 30 luglio 2018 

 

Il Responsabile 

                                                    f.to 

 

 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003. 

 

Addì, 10 luglio 2018 

IL RESPONSABILE 

f.to dr. Francesca Furlan 

 

 

 

 Inviata comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi art. 1, c. 16, L.R. 21/2003 il 13.07.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COPIA 

              n. 94 del reg. 

 

COMUNE DI SAGRADO 

Provincia di Gorizia 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Oggetto: conferimento incarico al Revisore dei Conti periodo 01/07/2018-30/06/2020. 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di luglio alle ore 18.30, nella sala comunale, in 

seguito a convocazione comunicata ai singoli assessori, si è riunita la Giunta comunale. 

 

 Intervennero i signori: 

 

- sig. Marco Vittori  - Sindaco 

- sig.ra Simonetta Visintin - Vice Sindaco 

- sig. Matteo Novacchi  - Assessore 

- sig.ra Alessandra Visintin - Assessore 

Assente l’Assessore Chiara Aglialoro. 

Assiste il Segretario comunale dr.ssa Ivana Bianchi. 

 Costatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Marco Vittori, nella sua 

qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi viene adottata la seguente 

deliberazione.    

 

  

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis D.Lgs. 

267/2000. 

 

Addì, 10 luglio 2018 

Il Titolare di P.O.  

Area Amministrativa Finanziaria 

f.to dr. Paolo Bisanzi 

 

 

 

 Visto il parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 

1, e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Addì, 10 luglio 2018 

Il Titolare di P.O.  

Area Amministrativa Finanziaria 

f.to dr. Paolo Bisanzi 

 

 

 

  

 



OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO REVISORE DEI CONTI PERIODO 

01/07/2018 - 30/06/2021. 

 

 

Relazione della PO Area Finanziaria Amministrativa 

 

 L’art. 234 del D. Lgs. 267/2000 sull’ordinamento degli EE.LL. prevede che presso ciascun 

Comune sia costituito un organo di revisione economico finanziaria con il compito di collaborare 

con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, di esercitare la vigilanza 

sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestare la corrispondenza del rendiconto 

alla risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione accompagnatoria alla proposta 

di deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione. 

 

Per quanto più in dettaglio, le funzioni del Revisore sono indicate nell’art. 239 del citato 

D.Lgs. 267/2000  e più specificatamente: 

� a) attività di collaborazione con il Consiglio Comunale secondo quanto indicato nello Statuto; 

� b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazione di 

bilancio; 

� c) vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione; 

� d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare e rendiconto e sullo schema di rendiconto 

� e) referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione 

� f) verifiche di cassa con periodicità trimestrale. 

 

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

Friuli Venezia Giulia, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta disposizioni in materia di 

revisione economico-finanziaria degli Enti Locali. Con l’articolo 26 della citata Legge Regionale 

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. 

Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è 

affidata ad un solo revisore. 

 

L’incarico all’attuale Revisore dei Conti – dott. Davide Furlan - nominato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 24 del 30 giugno 2015, per il triennio 2015/2018 è scaduto il 

30/06/2018. 

 

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. 

A norma dell’articolo 27 questo Ente in data 16/4/2018 ha dato comunicazione della 

scadenza dell’incarico di revisione e richiesto la pubblicazione sull’albo on-line sul sito 

regionale dell’avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico, comunicando 

l’importo del compenso. 

In data 17/05/2018 la Regione comunicava l’esito del sorteggio della terna dei Revisori dei conti, 

ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18. 



Nello specifico sono stati estratti i dottori: 

Luciano DEGANIS, Patrizia PICCIN, Mauro STARNONI 

I curriculum vitae dei professionisti sono stati inviati ai consiglieri in data 20/06/2018 al fine di 

permettere la scelta più idonea del professionista da incaricare. 

 

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 27/06/2018 ha nominato la dottoressa 

Patrizia Piccin revisore contabile per il periodo di 3 anni decorrenti dal 1 Luglio 2018. 

 

Ai sensi del comma 6 articolo 27 della LR 18/2015: “La Giunta del Comune e il Presidente 

dell'Unione territoriale intercomunale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al 

comma 5, provvedono al conferimento dell'incarico ai soggetti sorteggiati.” 

 

Si necessita pertanto di provvedere formalmente al conferimento dell’incarico. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Letta la relazione che precede 

ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dal D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTA la L.R. 18/2015; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1) di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Sagrado per il periodo di anni 3 

decorrenti dal 1 Luglio 2018, alla dottoressa Patrizia Piccin, iscritta all’albo dei revisori 

contabili al numero 222; 

2) di determinare quale trattamento economico, il compenso annuo di €. 8.300,00; 

3) di trasmettere alla Regione FVG ed al tesoriere comunale, ai sensi del comma 8 art 27 LR 

18/2015 copia del presente atto. 

 

Con separata votazione con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, la deliberazione è 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003. 

 

  

 


