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COPIA 
          

                   

Comune di San Giorgio di Nogaro 

Provincia di Udine 

 

__________ 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 

 

Registro delibere di Consiglio   N. 37 
 

 

 

OGGETTO: Nomina revisore dei conti triennio 2018/2020 

 

 

 

L’anno 2018 il giorno 24 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00 , presso la Sala Consiliare si è riunito 

il Consiglio Comunale.    
 

Risultano:    
 

 

   

  Presente/Assente 

Mattiussi Roberto Presidente del Consiglio Presente 

Bertoldi Enzo Componente del Consiglio Presente 

Pigani Guido Componente del Consiglio Assente 

Sartori Roberta Componente del Consiglio Presente 

Butà Leonardo Componente del Consiglio Presente 

Di Luca Rachele Componente del Consiglio Presente 

Vocchini Massimo Componente del Consiglio Presente 

Biondin Simone Componente del Consiglio Presente 

Toniolo Paolo Componente del Consiglio Presente 

Barbana Luigi Componente del Consiglio Presente 

Denittis Elisa Componente del Consiglio Presente 

Bonetto Davide Componente del Consiglio Presente 

Pittis Cristina Componente del Consiglio Presente 

Salvador Daniele Componente del Consiglio Presente 

Del Frate Pietro Componente del Consiglio Presente 

Corso Daniela Componente del Consiglio Assente 

Perfetti Mauro Componente del Consiglio Presente 

 

 

Assiste il Segretario dr.ssa Cantarutti  Luisa.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Mattiussi  Roberto nella qualità 

di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 

adotta la seguente deliberazione:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ASCOLTATO il relatore che espone la proposta di seguito riportata: 

 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 27 del 14/10/2015 era stato eletto revisore unico dei conti del 

Comune di San Giorgio di Nogaro il rag. Adriano NICOLA , iscritto al n. 41041  dell’Albo dei Revisori 

dei Conti,  per il periodo dal 14/10/2015 fino al 13/10/2018; 

 

Preso atto che in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali la legge regionale 18/2015 

stabilisce che si applica la normativa statale, salvo quanto previsto dalla stessa legge regionale 18/2015 

dagli articoli dal 24 al 29; 

 

Dato atto che non possono essere incaricati coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2399 del 

codice civile, né i componenti degli organi del Comune, coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio 

precedente alla nomina, i componenti dell’organo regionale di controllo, il Segretario e i dipendenti del 

Comune e i dipendenti della regione, provincia, città metropolitana e della circoscrizione territoriale di 

competenza (art.236 D.Lgs.267/2000); 

 

Considerato che il revisore non può assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi 

o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso (art.236 

D.Lgs.267/2000); 

 

Considerato che all’organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, 

nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art. 240 del 

medesimo decreto; 

 

Considerato che l’affidamento dell’incarico è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 

n. 445/2000 con la quale il revisore attesta il rispetto dei limiti all’affidamento di incarichi di cui all’art. 238 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

Preso atto che la struttura regionale competente ha comunicato l’esito del sorteggio con la rosa dei tre nomi 

tra cui il comune deve scegliere e nominare l’organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 

2018/2021; 

 

Dato atto che con delibera di consiglio comunale n. 30 del 30/07/2018 si era provveduto a fissare l’importo 

del compenso annuo in € 10.570 più oneri e iva; 

 

Considerato che i  candidati tra cui nominare il revisore del comune di San Giorgio di Nogaro sono i 

seguenti: 

- Giorda Marcello 

- Cecotti Laura 

- Della Ragione Renato 

 

 

Ricordato dover procedere alla elezione del revisore unico dei conti mediante votazione a scrutinio 

segreto; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Sentiti gli interventi di seguito riportati: 

Il Sindaco comunica l’orientamento della maggioranza pur nella valenza dei curricula pervenuti e 

sorteggiati dalla Regione.  

 

UDITO il Sindaco che, dopo aver ricordato che in base a legge Regionale alla nomina del revisore si 

procede mediante elezione. 

Quindi dato atto che non ci sono altre proposte, nominati scrutatori i Cons. Denittis, Salvador, Barbana, 

dispone procedersi a votazione segreta per la nomina del Revisore, invitando i Consiglieri ad indicare 

nella scheda il nominativo prescelto. 

PRESENTI e VOTANTI nr. 15 

SCHEDE nr. 15  

Ottengono voti: 

Ceccotti Laura  voti nr. 10; 

Schede bianche nr. 5; 

Sulla scorta dell’esito dello scrutinio segreto 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue: 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2) DI NOMINARE Ceccotti Laura revisore unico dei conti per il triennio 2018/2021 a decorrere dal 

14/10/2018; 

3) 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; 

4) DI FISSARE il compenso annuo lordo attribuibile nell’importo di 10.570€ più Iva e oneri  ; 

5) DI DARE MANDATO al responsabile del servizio competente di predisporre i successivi atti 

necessari per il perfezionamento dell’incarico e l’assunzione del relativo impegno di spesa 

pluriennale; 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Infine, stante l’urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei 

modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale: 

 

 

presenti n. 15,  

voti favorevoli n. 10, 

contrari n. 0; 

astenuti n.5 (Del Frate, Perfetti, Salvador, Bonetto, Pittis,); 
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DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003.  

 

 

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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Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

  

Ufficio Ragioneria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina revisore dei conti triennio 2018/2020  

 

 
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. 

 

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 14/09/2018  

IL RESPONSABILE 

  DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO 

 

 
 

 

Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

  

Ufficio Ragioneria 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina revisore dei conti triennio 2018/2020 

 

 
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. 

 

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 14/09/2018  

IL RESPONSABILE 

 F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

f.to Mattiussi  Roberto  f.to Cantarutti  Luisa 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29/09/2018 al 13/10/2018 per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì   29/09/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  Chiara Pauletto 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/09/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Lì  24/09/2018 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Chiara Pauletto 

 

  

 
 

Copia conforme all’originale. 

 

Lì   29/09/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

 Chiara Pauletto 
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COPIA 

                   

Comune di San Giorgio di Nogaro 

Provincia di Udine 

 

__________ 

 

Verbale di deliberazione della Giunta 

__________ 

 

Registro delibere di Giunta  N. 118    
 
 

OGGETTO: NOMINA REVISORE LAURA CECCOTTI TRIENNIO 2018-2021 
 

 
 
L’anno 2018 il giorno 03 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:00 , presso la Sede Municipale si è riunita 

la Giunta.    
 

Risultano:    
 
   

  Presente/Assente 

Mattiussi Roberto Sindaco Presente 

Bertold i Enzo Vice Sindaco Presente 

Sartori Roberta Assessore Presente 

Butà Leonardo Assessore Presente 

Di Luca Rachele Assessore Presente 

Vocch ini Massimo Assessore Presente 
 

 

 
Assiste la Segretario dr.ssa Cantarutti  Luisa.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Mattiussi  Roberto nella qualità 

di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente 
deliberazione:         
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
Preso atto che in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali la legge regionale 18/2015 
stabilisce che si applica la normativa statale, salvo quanto previsto dalla stessa legge regionale 18/2015 dagli 
articoli dal 24 al 29; 

 
Dato atto che non possono essere incaricati coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2399 del codice 
civile, né i componenti degli organi del Comune, coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio 
precedente alla nomina, i componenti dell’organo regionale di controllo, il Segretario e i dipendenti del Comune 
e i dipendenti della regione, provincia, città metropolitana e della circoscrizione territoriale di competenza 
(art.236 D.Lgs.267/2000); 
 
Considerato che il revisore non può assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o 
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso (art.236 D.Lgs.267/2000); 
 
Considerato che all’organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, 
nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo 
decreto; 
 
Considerato che l’affidamento dell’incarico è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR n. 
445/2000 con la quale il revisore attesta il rispetto dei limiti all’affidamento di incarichi di cui all’art. 238 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Preso atto che la struttura regionale competente ha comunicato l’esito del sorteggio con la rosa dei tre nomi tra 
cui il comune deve scegliere e nominare l’organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2018/2021; 
 
Dato atto che con delibera di consiglio comunale n. 30 del 30/07/2018 si era provveduto a fissare l’importo del 
compenso annuo in € 10.570 più Iva e oneri; 
 
Dato atto che con delibera di consiglio comunale n. 37  del 24/09/2018 si era provveduto a scegliere tra la rosa 
dei candidati sorteggiati dalla regione e a nominare revisore dei conti per il Comune di San Giorgio di Nogaro la 
dott.ssa Laura Ceccotti ; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
il D.Lgs.vo 267/2000; 
 
VISTO l’allegato parere tecnico espresso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.vo 267/2000;  
 
VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voto unanime e palese; 
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DELIBERA 

 
 
di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue: 
 
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 
2) DI NOMINARE la dott.ssa Laura Ceccotti revisore unico dei conti del comune di San Giorgio di 
Nogaro per il triennio 2018/2021 a decorrere dal 14/10/2018; 
3) 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; 
4) DI FISSARE il compenso annuo lordo attribuibile nell’importo di 10.570€ più Iva e oneri ; 
5) DI DARE MANDATO al responsabile del servizio competente di predisporre i successivi atti necessari 

per il perfezionamento dell’incarico e l’assunzione del relativo impegno di spesa pluriennale;  

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

 
 
Con votazione unanime e palese, 
 
 

DELIBERA 

 
 
 

 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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Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

  

Ufficio Ragioneria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA REVISORE LAURA CECOTTI TRIENNIO 2018-2021  

 

 
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. 

 

Comune di San Giorgio d i Nogaro, lì 01/10/2018  

IL RESPONSABILE 

  DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO 

 

 
 

 

 

Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

  

Ufficio Ragioneria 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA REVISORE LAURA CECOTTI TRIENNIO 2018-2021 

 

 
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 p roposta di deliberazione. 

 

Comune di San Giorgio d i Nogaro, lì 01/10/2018  

IL RESPONSABILE 

 F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

f.to Mattiussi  Roberto  f.to Cantarutti  Luisa 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 08/10/2018 al 22/10/2018 per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Comune di San Giorgio d i Nogaro, lì   08/10/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Chiara Pauletto 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La p resente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/10/2018, poiché dich iarata immediatamente esecutiva. 

 

Lì  03/10/2018 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Chiara Pauletto 

 

  

Copia conforme all’o rig inale. 
Lì   08/10/2018 

Il Funzionario Incaricato  

Chiara Pau letto 
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