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COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

 
_________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

 

N. 39 del registro delibere 
 
OGGETTO: Nomina revisore dei conti per il periodo 2018-2021. 

 
 
 L'anno 2018, il giorno 09 del mese di Ottobre, alle ore 19:30, nella sala consiliare, a seguito invito 

scritto consegnato ai singoli consiglieri nei tempi e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti del vigente 

Regolamento per il funzionamento del consiglio, si è riunito il Consiglio comunale in prima convocazione, in 

sessione straordinaria e seduta pubblica. 

 Fatto l'appello nominale risultano presenti/assenti: 
   
Treleani Igor Sindaco Presente 

Pettena' Fabio Vice Sindaco Presente 

Golosetti Alessandro Assessore Presente 

Strizzolo Debora Consigliere Presente 

Medeossi Sigfrido Consigliere Presente 

Grattoni Maddalena Consigliere Presente 

Paravano Lucia Consigliere Presente 

Bertoni Giorgio Consigliere Presente 

Moschion Andrea Consigliere Presente 

Di Giusto Emanuel Consigliere Presente 

Roppa Sergio Consigliere Presente 

Visintini Valfrido Consigliere Presente 

Buchini Martino Consigliere Presente 
 

 Risultano presenti n. 13 e assenti n. 0, assistono il/la assessore esterno/a Dusso Denis e Urban Donatella. 

 Assiste il Segretario Comunale MORO  STEFANO. 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Treleani  Igor, nella sua qualità di 

Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno.  

 Su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Nomina revisore dei conti per il periodo 2018-2021. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 29 del 23.07.2015 avente per oggetto "Nomina 
Revisore dei Conti” è stato attribuito l’incarico di Revisore di questo Ente per il periodo 07/08/2015 – 
06/08/2018 al rag. Stefano Chiarandini; 
 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 68 del 02/08/2018 con la quale veniva prorogato l’incarico 
di revisore dei conti e Organismo Indipendente di Valutazione fino al 20/09/2018:  
 
VISTA altresì la deliberazione giuntale n. 53 del 06/06/2018 che fissa in € 8.170,00 il compenso annuo 
spettante al nuovo Revisore, compenso da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali 
posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge; 
 
RICHIAMATI gli artt. 234 e successivi del D. Lgs. 267/2000 che disciplinano la revisione economico 
finanziaria negli Enti locali; 
 
VISTO l’art 27 bis della L.R. 18/2015 che disciplinando i limiti dell’affidamento prevede che ciascun 
revisore non possa assumere complessivamente più di otto incarichi contemporaneamente, tra i quali 
non più di quattro in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di due in comuni con 
popolazione compresa tra i 5.001 ed i 10.000 abitanti e non più di due nei comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all’art 13 c.3 della L.R. 26/2014 o nelle Unioni 
Territoriali Intercomunali; 
 
RICHIAMATA nuovamente la L.R. 18/2015 ed in particolare i seguenti articoli: 
- l’art. 25, comma 5 con il quale si dispone che l’organo assembleare dell’ente locale nomina il 
revisore unico nel caso di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 
- l’art 27 della L.R. 18/2015 che disciplina la scelta dei revisori e durata dell'incarico stabilendo le 
procedure da seguire, in particolare il comma 4 che recita: “La struttura regionale competente in 

materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore 

unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai 

sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo 

per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla 

scelta del revisore e al conferimento dell'incarico” 

 
VISTA la nota dell’11/07/2018 prot n. 0014225 della Direzione Centrale Autonomie Locali e 
Coordinamento delle Riforme con la quale si comunica il verbale del sorteggio e la rosa dei nominativi 
dell’organo di revisione economico – finanziaria del Comune di Santa Maria la Longa così composta: 
- GOBAT VANIA; 
- PACELLA LUCA; 
- STARNONI MAURO; 
 
VISTI gli allegati curricula dei nominativi sorteggiati; 
 
VISTO l’articolo 236 del decreto legislativo n. 267/2000 che disciplina le ipotesi di incompatibilità ed 
ineleggibilità; tra le altre l’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai 
componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio 
precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere 
nominato l’organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, 
delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti 
locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza; 
 
ATTESO CHE: 
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- i rapporti derivanti dall’incarico di revisione economico-finanziario saranno regolati dal disciplinare 
di incarico che verrà predisposto ed approvato dal responsabile del servizio finanziario; 
- il Consiglio Comunale deve procedere all’elezione del revisore unico per il prossimo triennio; 
 
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; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare il Titolo VIII REVISIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
Sindaco: ricorda che la L.R. n. 18/2015 prevede nuovo modalità di nomina del Revisore dei conti dei 
Comuni. Infatti la Regione procede all’estrazione di tre nominativi tra i candidati che abbiano 
presentato domanda e li comunica all’Ente per la nomina. Inoltre il compenso per l’incarico di revisore 
con la nuova normativa è aumentato rispetto a quello previsto da quella previgente. I tre candidati sono 
stati incontrati solo dal Responsabile del Servizio Finanziario il quale ha proposto all’Amministrazione 
la nomina della dott.ssa Vania Gobat. Propone, se i Consiglieri di minoranza concordano su tale 
nominativo, di procedere con un voto palese per acclamazione.  
Consigliere Di Giusto: afferma di aver sentito il Responsabile del Servizio Finanziario il quale ha dato 
indicazione per il nominativo della dott.ssa Gobat. Chiede precisazioni in merito al maggior costo per 
il compenso del revisore. Afferma che i Consiglieri di minoranza concordano sul nominativo della 
dott.sa Vania Gobat. 
Il Sindaco, preso atto delle dichiarazioni del Capogruppo di minoranza e dell’intenzione di tutti i 
Consiglieri di esprimere il protio voto a favore della dott.ssa Gobat, propone al Consiglio comunale di 
votare, in forma palese per acclamazione, la nomina della dott.ssa Vania Gobat a revisore dei conti del 
Comune. 
 
Con n. 13 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge da n. 13 Consiglieri presenti,  
 

D E L I B E R A  

 

1. DI NOMINARE Revisore del Conto del Comune di Santa Maria La Longa per il triennio 2018 – 
2021, dal mese di ottobre 2018 al mese di ottobre 2021 la dott.ssa Vania GOBAT.  
 
2. DI DARE ATTO del rispetto dei limiti di cui all’ art. 27 bis della L. R.  N. 18/2015 e 
dell’insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità alla nomina, ai sensi dell’art. 236 del D. 
Lgs. 267/2000; 
 
3.  DI CONFERMARE in € 8.170,00 oltre IVA e contributo C.N.P.A. 4%, il compenso annuo 
spettante al Revisore per l’espletamento del suo incarico, come stabilito dalla delibera giuntale n. 53 
del 06/06/2018 richiamata in premessa; 
 
4. DI DARE ATTO che la relativa spesa farà carico alla missione 1, programma 3, titolo 1, cap. 45 
“Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione” – dei 
bilanci 2018-2021 per la parte di rispettiva competenza; 
 
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Tesoriere per opportuna conoscenza;  

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, il Consiglio Comunale, con separata votazione, con 
voti favorevoli 13, espressi nelle forme di legge da n. 13 Consiglieri presenti,  

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 
21/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
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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 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
28 settembre 2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  MAURO MARANGONE 

Firmato digitalmente 

__________________________________________________________________________________ 

 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 in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
28 settembre 2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  MAURO MARANGONE 

Firmato digitalmente 

__________________________________________________________________________________ 
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 Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
  Treleani  Igor 

 Firmato digitalmente 
  MORO  STEFANO 

Firmato digitalmente 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio dal 14/10/2018 al 
28/10/2018, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni. 

L’IMPIEGATA RESPONSABILE 
 Tiziana Pasian 

Firmato digitalmente 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

L’IMPIEGATA RESPONSABILE 
Tiziana Pasian 

Firmato digitalmente 
__________________________________________________________________________________ 



 Atto n. 39 del 09/10/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: PASIAN TIZIANA

CODICE FISCALE: PSNTZN67E62E473J

DATA FIRMA: 11/10/2018 16:45:34

IMPRONTA: 66DDCE7C6062C208F03677BA6C05E3B304C2AE4AA42DF7ECB8AF1FFC41AB3DFF

          04C2AE4AA42DF7ECB8AF1FFC41AB3DFF87CC8A7220A12AAB2A1A384C3984CCE7

          87CC8A7220A12AAB2A1A384C3984CCE7BCA26FFE63487480134936F35FE8E665

          BCA26FFE63487480134936F35FE8E6656561F250FCB264432CD37A6C43B8FEFE
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COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA 
 

ANNO 2018 

 

N. 82 del Registro Delibere  
 
OGGETTO: Conferimento incarico revisore ex art. 234 d.lgs. 267/2000 e artt. 24 e seguenti della L.R. 

18/2015 - triennio  ottobre 2018 –  ottobre 2021 - in attuazione della delibera di consiglio n. 

39 del 09/10/2018. 

 
 
 L'anno 2018, il giorno 18 del mese di Ottobre, alle ore 19:15, nella sede municipale, si è riunita la 

giunta comunale.  

 Fatto l'appello nominale risultano presenti/assenti: 

   

Treleani Igor Sindaco Assente 

Pettena' Fabio Vice Sindaco Presente 

Urban Donatella Assessore Esterno Assente 

Golosetti Alessandro Assessore Presente 

Dusso Denis Assessore Esterno Presente 

  

 Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2. 

 Assiste il  segretario comunale dott. MORO  STEFANO. 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Pettena'  Fabio, nella sua qualità 

Vice Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno. 

 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  ottobre 2018 –  ottobre 2021 - in attuazione della 
delibera di consiglio n. 39 del 09/10/2018. 

LA GIUNTA COMUNALE 

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; 
 

- in particolare l’art 27 commi 5 e 6 della L.R. 18/2015 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. 39 del 09/10/2018 con la quale è stato nominato 
l’organo di revisione  per il triennio 2018-2021, nella persona della Dott.ssa Gobat 
Vania; 

 
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 Gobat Vania per un 
periodo di 3 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, 
in attuazione della delibera citata n. 39 del 09/10/2018 e di demandare al  
responsabile del Servizio Economico Finanziario il perfezionamento del disciplinare 
d’incarico il cui schema si approva con la  presente delibera; 
 
Preso atto che con la delibera n. 39 del Consiglio Comunale del 09/10/2018 si 
confermava in € 8.170,00  oltre  IVA e  contributo C.N.P.A. 4%, il compenso annuo 
spettante al Revisore per l’espletamento del suo incarico, come stabilito dalla 
delibera giuntale n. 53 del 06/06/2018; 
 
Preso atto che l’importo sopra indicato esclude la maggiorazione del compenso 
prevista dal decreto n. 246 del 23/10/2017 del 15% in quanto  il volume delle 
entrate finali è inferiore a 10 milioni di euro; 

 
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; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  

1) di conferire l’incarico alla dott.ssa GOBAT Vania per il periodo ottobre 2018 – ottobre 
2021, a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, in 
attuazione di quanto disposto  dalla delibera di Consiglio n. 39 del 09/10/2018 e 
dall’art 27 c. 6 della L.R. 18/2015; 
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2) di approvare lo schema allegato di disciplinare di incarico al revisore del conto che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3) di demandare al  responsabile del Servizio  Economico Finanziario il perfezionamento 
e la sottoscrizione del disciplinare  approvato  con la presente delibera; 

 
4) di dare atto che il compenso spettante al revisore unico è di €  8.170,00  oltre  IVA e  

contributo C.N.P.A. 4%, per una spesa complessiva annua di euro 10.366,10; 
 

5) 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; 

 
6) di comunicare al Tesoriere, a mente del comma 8 dell’art. 27 della L.R. n. 18/2015, il 

nominativo del revisore unico entro 20 gg. dall’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento; 

 
7) 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 dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
15 ottobre   2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   MAURO MARANGONE 

Firmato digitalmente 

__________________________________________________________________________________ 

  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 
in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
15 ottobre   2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  MAURO MARANGONE 

Firmato digitalmente 
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 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
  Pettena'  Fabio 

Firmato digitalmente 
  MORO  STEFANO 

Firmato digitalmente 
 
 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 Si attesta che la presente deliberazione, esecutiva in data 18/10/2018, viene pubblicata all’albo 
pretorio dal 23/10/2018 al 06/11/2018, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e 
successive modificazioni. 

L’IMPIEGATA RESPONSABILE 
  Tiziana Pasian 

Firmato digitalmente 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

L’IMPIEGATA RESPONSABILE 
Tiziana Pasian 

Firmato digitalmente 
_________________________________________________________________________________ 



Rep. n. _____/scritture private 
 
COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA    PROVINCIA DI UDINE 
 
 
DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI SANTA MARIA LA 
LONGA ED IL REVISORE UNICO IN RELAZIONE ALL’INCARICO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA 
SOGGETTA A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D’USO 

 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno______ del mese di ____, presso la Sede Municipale sita in Santa 
Maria La Longa (UD), via Roma n. , tra: 
 

 Il rag. Mauro Marangone, nato a Lestizza (UD) il 07.12.1955, nella sua qualità di Posizione 
Organizzativa del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Santa Maria La Longa, Codice 
Fiscale e P.Iva 00471560300, giusto Decreto del Sindaco n. 14 del 15.12.2014, ed ivi domiciliato 
per la carica, la quale dichiara di intervenire nel presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente 
Comunale che rappresenta; 
 
e 
 

 La dott.ssa GOBAT Vania, nata a Pordenone il 05/02/1970, con Studio in Pramaggiore 

(VE),  Piazza Libertà n. 14, Codice Fiscale  e P.Iva , iscritta nel 

registro dei Revisori Contabili, di cui al D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 istituito presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, al n. 127207 e/o all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili – Sez. A – al n. 315.  
 
RICHIAMATI 

a) Il Titolo VII del D.Lgs. 267/2000 attinente la “Revisione economico finanziaria” degli Enti 
Locali nonché il vigente Regolamento di Contabilità; 

b) La Legge Regionale n. 18 del 17.07.2015 Capo II che disciplina la materia di revisione 
economico – finanziaria degli enti locali del Friuli Venezia Giulia; 

c) La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 09/10/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla nomina del Revisore Unico 
dei Conti del Comune di Santa Maria La Longa  per il triennio 2018-2021; 

d) La Deliberazione della Giunta Comunale n. __ del 18/10/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, relativa al conferimento dell’incarico al Revisore Unico dei 
Conti ai sensi dell’articolo 27 c. 6 della L.R. 18/2015, per la durata di tre anni dalla data del 
presente disciplinare d’incarico che coincide con la data di sottoscrizione dello stesso; 

 
In relazione all’affidamento dell’incarico di Revisore Unico dei Conti del comune di Santa Maria La 
Longa, incarico avente natura di lavoro autonomo, si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Articolo 1 Oggetto incarico 
 

Il Comune di Santa Maria La Longa, come sopra rappresentato, affida alla dott.ssa GOBAT Vania, 
come sopra generalizzata, l’incarico di Revisore Unico dei Conti del comune di Santa Maria La 
Longa, così come previsto all’art. 234 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni, e dagli articoli 24, 25, 26, 27, 27bis, e 28 della L.R. 18/2015, nonché all’ art. 48 dello 
Statuto Comunale. 



A tal fine la dott.ssa GOBAT Vania dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’insussistenza delle 
condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
nonché il rispetto dei limiti di affidamento degli incarichi previsti all’art. 27 bis della legge regionale 
18 del 17.07.2015 e s.m.i., nonché l’assenza di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 2399 
Cod.Civ. 

 
Articolo 2 Funzioni e compiti 

 
L’Organo di Revisione è tenuto a svolgere le funzioni proprie specificate all’art. 239 e seguenti del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dai nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011, dall’art. 48 dello 
Statuto Comunale e dall’art. 44 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità in quanto 
compatibili. 
L’Organo di Revisione deve formulare il parere sugli strumenti di programmazione economico-
finanziaria, le proposte di: 

- Bilancio di Previsione 
- Conto del Bilancio  
- Conto Consolidato 

entro e non oltre dieci giorni dalla data di trasmissione della proposta stessa approvata dall’organo 
esecutivo. 
I pareri sulle altre materie di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 o previsti nei principi contabili di 
cui al D.Lgs. 118/2011 devono essere rilasciati al massimo entro 3 (tre) giorni dalla richiesta 
dell’ente. 
In caso di eventuali successive modifiche normative che incidano sui termini di cui sopra, il parere 
andrà reso entro il termine minimo stabilito ex lege. 
 

Articolo 3 Accesso ai documenti 
 

Nell’espletamento dell’incarico il Revisore Unico dei Conti ha diritto di accesso agli atti ed ai 
documenti dell’Ente. 
Lo stesso potrà pertanto autonomamente consultare gli atti ed i documenti inerenti la gestione 
economica. 
Per i documenti e gli elaborati contabili che richiedono ricerche o che debbono essere 
preventivamente predisposti dagli uffici, i tempi verranno concordati con i Responsabili delle aree. 
Il Segretario Comunale, i Titolari di Posizione Organizzativa, i Responsabili dei Servizi e degli Uffici 
ed i singoli dipendenti nell’ambito delle proprie competenze sono tenuti a fornire tutti gli atti e le 
informazioni necessarie al regolare espletamento dell’incarico di Revisore. 
 

Articolo 4 Rapporti con gli organi elettivi 
 

Il Revisore Unico dei Conti può chiedere al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco notizie, 
informazioni e chiarimenti su provvedimenti proposti per l’adesione ed aventi riflessi e 
conseguenze sulla gestione economica e finanziaria dell’Ente. 
Il Revisore Unico dei Conti partecipa su espressa richiesta alle sedute del Consiglio Comunale e 
della Giunta, può essere ammesso a presenziare ai lavori della Giunta stessa su temi specifici. 
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale attivare ogni opportuna iniziativa volta ad informare il 
Revisore sull’attività del Consiglio e della Giunta. 
Revisore Unico dei Conti partecipa direttamente ed attivamente alle sedute del Consiglio 
Comunale nelle quali vengono discusse le relazioni accompagnatorie del bilancio e del rendiconto. 
 

Articolo 5  Compenso 
 

Il compenso annuo, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 18 del 17.07.2015, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
e del Decreto n. 246 del 23.10.2017 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia è stabilito in 
€ 8.170,00 (ottomilacentosettanta/00) annui oltre ad IVA e Cassa Previdenziale, come fissato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 06/06/2018. 



Il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di revisione 
economico – finanziario, comprese le spese di viaggio, vitto ed alloggio per la presenza presso la 
sede dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
I suddetti compensi verranno liquidati annualmente su presentazione di fattura fiscalmente 
regolare. 
Rimangono salve eventuali variazioni espressamente previste da provvedimenti legislativi. 
Trattandosi di incarico istituzionale, cui consegue la presente scrittura privata, il pagamento delle 
prestazioni non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. 
Trattandosi altresì di incarico di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 
81/2008, non è necessaria l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). 
 

Art. 6 Durata in carica 
 

Il presente incarico decorre dal ________ e avrà efficacia fino a compimento del triennio ed è 
rinnovabile una sola volta, come previsto dall’art. 235 del D. Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Qualora l’incarico fosse revocato od interrotto verrà erogata una 
quota di compenso commisurato all’attività svolta fino a quella data. 
 

Articolo 7 Dimissioni e rinnovo del Revisore 
 

Il Revisore Unico dei Conti è tenuto a comunicare per iscritto le eventuali dimissioni dall’incarico, 
dimissioni che decorrono solo dalla nomina del sostituto e comunque non prima che siano 
trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. 
 

Art. 8 Cause di cessazione dell’incarico 
 

Il Revisore Unico dei Conti è revocabile per inadempienza ed in particolare per la mancata 
presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il 
termine previsto dall’ art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Il Revisore Unico dei Conti cessa dall’incarico nei casi stabiliti dall’art. 235, comma 3, del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.. Le dimissioni volontarie dovranno essere comunicate formalmente con un 
preavviso di 45 (quarantacinque) giorni; 
Il Revisore Unico dei Conti che, nell’esercizio delle proprie funzioni, non si attiene alle disposizioni 
normative di legge, di statuto, di regolamento, non adempiendo con regolarità al proprio mandato, 
ovvero risulti, senza giustificato motivo, assente alle riunioni indette, per un periodo di tempo 
continuativo superiore a 60 giorni, può essere revocato o dichiarato decaduto secondo le modalità 
previste. 
 

Art. 9 Imposte e tasse 
 

Sono a carico del Revisore Unico dei Conti  tutte le imposte e tasse di carattere personale nascenti 
dalle vigenti disposizioni. 
Sono pure a carico del Revisore Unico dei Conti tutte le spese relative alla eventuale registrazione 
del presente atto. In merito si dà atto che il presente disciplinare è esente da registrazione, salvo in 
caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131. Ove necessaria, la registrazione sarà 
assoggettata al pagamento dell’imposta di cui all’art. 39 del citato decreto. 
 

Art. 10 Disposizioni generali 
 

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente al conferimento dell’incarico di cui al 
presente disciplinare, che non siano definibili in via amministrativa, sono deferite al giudice 
ordinario. Il foro competente è quello di Udine. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 

 
Art. 11 Informativa privacy 



 
Il Revisore Unico dei Conti dichiara di aver preso visione della informativa resa al momento della 
raccolta dei dati personali inerenti il presente contratto, ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 
(General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale e ne autorizza l’uso 
esclusivamente per le finalità ivi indicate. 
 

Art. 12 Codice di comportamento 
 

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria La Longa, di cui al DPR 
62/2013, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17.12.2013, si estende, per 
quanto compatibile, ai componenti l’Organo di Revisione. 
La violazione dei comportamenti ivi previsti comporta la risoluzione del rapporto contrattuale. 

 
Art. 13 Disposizioni finali 

 
Il presente atto è redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d’uso, qualora una delle 
parti lo richieda, così come previsto dall’art. 10, parte II, della Tariffa di cui al DPR 26/04/1986 n. 
131. Le spese di registrazione saranno a carico dei richiedenti medesimi. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del Revisore Unico dei Conti 
Per quanto non esplicitato nel presente Disciplinare, si fa riferimento alla legislazione vigente, in 
particolare dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il D.Lgs. 118/2011, alla 
normativa regionale in materia, allo Statuto Comunale ed al Regolamento Comunale di Contabilità 
vigente. 
 
 
Per l’Amministrazione Comunale 
 
IL RESPONSABILE DEL                REVISORE UNICO DEI CONTI 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Rag. Mauro Marangone                dott.ssa GOBAT Vania 
 
 
____________________________________  _________________________ 


