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COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 21  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 30.07.2018 – 29.07.2021. 

 

 

L'anno 2018 , il giorno 30 del mese di Luglio    alle ore 19:40 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Comugnaro Antonio Sindaco Presente 

Terlicher Teresa Assessore Esterno Assente 

Crucil Ettore Assessore Esterno Presente 

Gus Michela Consigliere Presente 

Ruttar Ivan Consigliere Assente 

Chiuch Andrea Consigliere Presente 

Qualizza Anna Consigliere Presente 

Sittaro Elisa Assessore Esterno Presente 

Scaunich Serena Consigliere Presente 

Oviszach Paolo Consigliere Presente 

Predan Stefano Consigliere Presente 

Predan  Michela Consigliere Presente 

Bernich Anna Consigliere Assente 

Tomada Francesco Paolo Consigliere Presente 

Casanova Panzon Tiziana Consigliere Presente 

Vogrig  Alberto Consigliere Assente 
 

 

Assiste il Segretario STANIG dott.ssa EVA. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio 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 DEI CONTI PER IL PERIODO 30.07.2018 – 29.07.2021. 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

 

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 

inseriti, a domanda, i soggetti iscritti 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.; 

 

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 2017, n. 0246/Pres. sono 

stati stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di revisione economico-finanziaria 

degli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 

DATO ATTO che il dott. Paolo Marseu ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Revisore dei 

Conti di questo Ente, affidato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 13.08.2015 e che, 

pertanto, a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int. ne è stata 

data comunicazione alla Direzione Centrale Autonomie Locali della Regione Fvg; 

 

ATTESO che il Comune di San Leonardo ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a n. 1.110 

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; 

 

DATO ATTO che il compenso spettante al Revisore dei conti per i comuni con popolazione compresa tra 

i 1.001 e i 2.000 abitanti va da un minimo di € 5.770,00 ad un massimo di € 7.690,00; 

 

RITENUTO di fissare in € 5.770,00 il compenso annuo omnicomprensivo da erogare al Revisore dei 

conti; 

 

RILEVATO che a seguito della presentazione delle istanze per svolgere l’incarico di revisione economico 

-finanziaria del Comune di San Leonardo la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data 

03.07.2018, ha provveduto al sorteggio di una rosa di tre nominativi; 

VISTA la comunicazione di data 04.07.2018, prot. n. 0013509/P, con la quale la Direzione Centrale 

Autonomie Locali e Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio; 
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DATO ATTO che risultano estratti i sottoelencati nominativi: 

- Luca BOVIO; 

- Patrizia PICCIN; 

- Luca PACELLA; 

 

VERIFICATO che le persone sorteggiate non presentano cause di incompatibilità per la nomina a revisore 

economico-finanziario del Comune di San Leonardo; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore mediante voto a scrutinio 

segreto; 

 

VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati;  

 

Di seguito gli interventi: 

Sindaco: come sapete il dott. Marseu ha terminato il suo mandato e dobbiamo nominare stasera un 

revisore nuovo secondo la nuova procedura regionale. Gli uffici regionali ci hanno fornito i tre nomi 

estratti con i relativi curriculum tra cui stasera dobbiamo scegliere mediante votazione. Gli uffici la 

scorsa settimana hanno provveduto a fare un colloquio agli estratti. Adesso distribuiamo i biglietti che 

andrete ad inserire nelle urne ai 10 consiglieri votanti perché gli assessori esterni non votano. 

Si procede alla votazione a scrutinio segreto che, a seguito dello spoglio, ha il seguente esito. 

Piccin: 7 

Pacella: 1 

Bovio: 2 

Direi che quindi la dott.ssa Piccin sarà il nostro nuovo revisore. 

 

 

RITENUTO pertanto di nominare  la dott.ssa Patrizia Piccin, quale Revisore dei Conti del Comune di San 

Leonardo; 

 

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.; 

 

VISTO il D.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 D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 

 

VISTA la L.R. 17/2004; 

 

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la deliberazione 

 

Con n. 10 voti favorevoli espressi a norma di legge, su n.10 consiglieri Comunali aventi diritto al 

voto, 

 

 

D E L I B E R A  

 

1) Di dare atto di quanto in premessa esposto. 
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2) Di nominare Revisore dei Conti del Comune di San Leonardo, 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,  la dott.ssa 

Patrizia Piccin 

 

3) Di dare atto che al conferimento dell’incarico provvederà la Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 

27 – comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int; 

 

4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai 

sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

  Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 

sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

 

 

Comune di San Leonardo, 23 luglio    2018 IL RESPONSABILE 

 F.TODOTT NICOLA SABATINI 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole e si 

attesta la copertura finanziaria. 

 

 

Comune di San Leonardo,  23 luglio    2018 IL RESPONSABILE 

 F.TODOTT NICOLA SABATINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Comugnaro  Antonio  F.to STANIG dott.ssa EVA 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/08/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  16/08/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 

11/12/2003 n.21. 

Comune di San Leonardo, lì   01/08/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Mariangela Guadagnin  

 

 

 

  

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

 

Lì  01/08/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

 Mariangela Guadagnin  
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COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 

 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 67  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO REVISORE EX ART. 234 D.LGS. 267/2000 E ARTT. 24 

E SEGUENTI DELLA L.R. 18/2015 – TRIENNIO 2018-2021 - IN ATTUAZIONE 

DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 30/07/2018. 

 

 

L'anno 2018 , il giorno 09 del mese di Agosto    alle ore 11:00 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Comugnaro Antonio Sindaco Presente 

Terlicher Teresa Vice Sindaco Presente 

Sittaro Elisa Assessore Assente 

Crucil Ettore Assessore Presente 

 

 

Assiste il SegretarioS TANIG dott.ssa EVA. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio 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 REVISORE EX ART. 234 D.LGS. 267/2000 E 

ARTT. 24 E SEGUENTI DELLA L.R. 18/2015 – TRIENNIO 2018-2021 - IN ATTUAZIONE 

DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 30/07/2018. 

 

 

LA GIUNTA 

 

Richiamati: 

- il TUEL 267/2000 in materia revisione economico finanziaria; 

- il Capo II della L.R. 18/2015 e successive modifiche e integrazioni in materia di revisione 

economico – finanziaria degli enti locali ed in particolare l’art. 27, commi 5 e 6, che prevedono che 

Il Consiglio Comunale nomina l’organo di revisione e successivamente la Giunta entro 30 giorni 

provvede al conferimento dell’incarico al soggetto nominato; 

 

Vista la delibera di Consiglio n. 21 del 30/07/2018 con la quale è stato nominato l’organo di 

revisione per il triennio 2018-2021, nella persona della Dott.ssa Patrizia Piccin; 

 

Verificata l’assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.lgs. 

267/2000 e di rispetto dei limiti all’affidamento dell’incarico previsti dagli articoli 238 del D.lgs. 

267/2000 e dall’art 27 bis L.R. 18/2015; 

 

Ritenuto di procedere al conferimento dell’incarico alla Dott.ssa Patrizia Piccin per il periodo 

09/08/2018 –09 /08/2021 in attuazione della delibera citata n. 21 del 30/07/2018; 

 

Preso atto che con la delibera di Consiglio Comunale suddetta è stato definito l’importo del 

compenso in euro 5.770,00 annui da intendersi al netto di IVA e dei contributi previdenziali; 

 

Dato atto che il compenso sopra indicato è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta 

dall’organo di revisione economico – finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per 

la presenza presso la sede dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

 

Visti i pareri favorevoli del responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica e a quella 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Con votazione unanime, palese 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

1) di conferire l’incarico alla Dott.ssa Patrizia Piccin per il periodo 09/08/2018 – 09/08/2021 in 

attuazione di quanto disposto dalla delibera di Consiglio n. 21 del 30/07/2018 e dall’art. 27 c. 6 

della L.R. 18/2015; 

 

2) di dare atto che il compenso spettante al revisore unico ammonta ad € 5.770,00 annui ed è da 

intendersi al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente; 

 

3) di dare atto che il compenso sopra indicato è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta 

dall’organo di revisione economico – finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio 

per la presenza presso la sede dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

 

 

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 

 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 

sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

  

 

 

 

Comune di San Leonardo, 06 agosto    2018 IL RESPONSABILE 

 F.TODOTT NICOLA SABATINI 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole e 

si attesta la copertura finanziaria. 

 

 

Comune di San Leonardo,  06 agosto    2018 IL RESPONSABILE 

 F.TODOTT NICOLA SABATINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Comugnaro  Antonio  F.to STANIG dott.ssa EVA 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/08/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  24/08/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 

11/12/2003 n.21. 

Comune di San Leonardo, lì   09/08/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Mariangela Guadagnin  

 

 

  

 

 

  

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

 

Lì  09/08/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

 Mariangela Guadagnin  

 


