
 

 Comune di Sequals – Deliberazione n. 38   del  12/10/2018 1 

 

Comune di Sequals 
 

Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 38  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2021. 
 

 L'anno 2018, il giorno 12 del mese di Ottobre   alle ore 20:30 nella sala consigliare, in seguito a 
convocazione disposta ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento del Consiglio, notificata ai singoli 
consiglieri in data 5 ottobre 2018, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
ODORICO Enrico Sindaco Presente 
BOMBASARO Francesco Consigliere Presente 
GUARINO Serena Assessore Presente 
LUNARI Gianni Assessore Presente 
VUERICH Guido Consigliere Presente 
SERRA Francesco Assessore Presente 
LA PLACA Antonella Consigliere Presente 
MONTICO Sandro Assessore Presente 
CROVATO Giulio Consigliere Presente 
MORETTO Matteo Consigliere Presente 
VISENTIN Fabiana Consigliere Presente 
ZAMPARO Dario Consigliere Presente 
DE LILLO Marco Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale dott.sa Mascellino  Patrizia. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ODORICO  Enrico 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 TRIENNIO 2018/2021. 
 
 
Illustra il Sindaco sulla necessità di nominare il revisore. Spiega la nuova modalità di nomina del 
revisore. 
Il Sindaco propone che se tutto il Consiglio è d’accordo, di nominare la dott.ssa Piovesan Silvia con 
votazione palese. 
Il consigliere Moretto:  “esprime parere favorevole alla candidatura e nomina della dott.ssa Piovesan. 
Chiede se possibile, se sarà necessario procedere a ulteriori incarichi, di partecipare agli incontri con 
gli interessati dato che siamo stati tutti favorevoli sin dall’inizio alla collaborazione istituzionale”.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 29.08.2012 veniva 
nominato Revisore dei Conti per il Comune di Sequals, il dott. Leonardo Soresi per il triennio 
30.08.2012 – 29.08.2015; 
PRESO ATTO  

- che l’incarico di cui sopra con il dott. Soresi è stato rinnovato ai sensi dell’art. 235 D. Lgs. 
267/2000, per un ulteriore triennio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 
24.06.2015, individuando come scadenza il 29.08.2018; 

- che con nota protocollo n. 2975 del 09.05.2018 trasmessa via PEC, si chiedeva alla Regione 
FVG l’attivazione delle procedure per la nomina dell’organo di revisione; 

- che le procedure di sorteggio previste dalla L.R. 18/2015 art. 27 si sono regolarmente svolte e 
che la Regione con nota pervenuta via PEC e protocollata con n. 5120 in data 25.07.2018 ha 
comunicato i nominativi sorteggiati tra i quali affidare l’incarico in oggetto ma che il consiglio 
comunale non prevedeva sedute prima della scadenza dell’incarico in essere per la nuova 
nomina; 

- che con nota protocollo n. 5406 del 08.08.2018 il Sindaco pro-tempore ha chiesto formalmente 
all’attuale Revisore dei Conti Leonardo Soresi la disponibilità alla proroga dell’incarico 
prevista dal D.L. 193/1994 art. 3; 

- che con nota protocollo n. 5430 del 09.08.2018 il dott. Soresi ha espresso la propria 
disponibilità a proseguire l’incarico per 45 giorni ovvero fino al 13.10.2018; 

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) disciplina 
le modalità di nomina dell’organo di revisione economico finanziaria negli 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; 
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, 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, dal quale si evince che il 
compenso base annuo per i Comuni da 2.001 a 3.000 abitanti deve essere compreso tra: 
- limite minimo di Euro 8.170,00; 
- limite massimo di Euro 10.890,00; 
salvo maggiorazioni previste dal decreto medesimo; 
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RICORDATO che con nota protocollo n. 2975, nel richiedere l’attivazione delle procedure di 
sorteggio, veniva indicato il compenso minimo di € 8.170,00 quale importo da riconoscere per 
l’attività in oggetto; 
DATTO ATTO che l’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il trattamento 
economico del revisore dei conti venga determinato con la stessa delibera di nomina. A tale proposito, 
il sopra citato con Decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 246/2017 
specifica che: 
- il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di revisione, 
comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede dell’ente locale per lo 
svolgimento delle proprie funzioni (punto 10); 
- il compenso è da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da 
specifiche disposizioni di legge (punto 11); 
- i nuovi compensi vengono corrisposti all’organo di revisione a partire dalla prima nomina successiva 
all’istituzione dell’elenco regionale (punto 13); 
VISTA la comunicazione protocollo n. 15066/P del 25.07.2018 acquisita agli atti dell’Ente e 
registrata con numero 5120 del 25.07.2018, con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e 
Coordinamento alle Riforme ha comunicato il risultato del sorteggio della rosa dei Revisori dei conti 
valevole per il Comune di Sequals nel quale risultano estratti i sottoelencati nominativi: 

- CUCCI Giovanni 
- GREMESE Franco 
- PIOVESAN Silvia; 

PRESO ATTO che il dott. Franco GREMESE con nota protocollo n. 6503 del 28.09.2018 
comunicava l’impossibilità all’assunzione dell’incarico ai sensi dell’art. 27bis L.R. 18/2015; 
VISTA la nota protocollo 6504 trasmessa via PEC alla Direzione centrale autonomie locali con la 
quale si chiedeva l’integrazione della rosa dei candidati per la nomina dell’organo di controllo; 
VISTA inoltre la comunicazione della Direzione sopra citata registrata al protocollo comunale con 
numero 6585 del 03.10.2018 avente ad oggetto “Comunicazione data sorteggio integrativo Revisore 
dei Conti” nella quale viene indicata la data del 09.10.2018 per il secondo sorteggio integrativo pe il 
Comune di Sequals; 
OTTENUTA quindi l’integrazione del terzo nominativo ad integrazione della rosa con nota 
protocollo n. 6845 del 10.10.2018 nella persona del professionista PELLA Vittorio; 
VERIFICATA l’insussistenza di cause di incompatibilità per la nomina a revisore economico-
finanziario del Comune di Sequals ai sensi dell’art. 236 TUEL nonché L.R. 18/2015, dichiarate da 
parte dei professionisti indicati; 
RITENUTO pertanto di nominare PIOVESAN SILVIA quale Revisore dei Conti del Comune di 
Sequals; 
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.; 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui agli artt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTA la L.R. 17/2004; 
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. DI NOMINARE Revisore dei Conti del Comune di Sequals, secondo quanto disposto dalla Legge 

Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto del 
Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017, PIOVESAN SILVIA, con studio in Majano; 

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 s.m.i.; 

4. DI DEMANDARE al Responsabile Area Finanziaria l’adozione degli atti conseguenti alla 
presente deliberazione consiliare nonché la comunicazione al Tesoriere Comunale dell’avvenuta 
nomina; 
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Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
 
 
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, facendosi portavoce anche del personale dell’Ufficio 
Finanziario, esprimono sinceri ringraziamenti al dott. Leonardo Soresi per l’attività svolta e la 
proficua collaborazione. 
 
La seduta è chiusa alle ore 21,21.  
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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 alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Sequals, 04 ottobre   2018 Il Responsabile 

 F.TO DOTT. ALFREDO DIOLOSÀ 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e 
integrazioni. 

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 Sequals, lì 04 ottobre 2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. ALFREDO DIOLOSÀ 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to ODORICO  Enrico  F.to Mascellino dott.sa Patrizia 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/10/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il 31/10/2018. 
 
Sequals, lì 17/10/2018 
 

L’Impiegato Responsabile 
 Crovato Marisa 

 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva : 

 

ai sensi art. 1, c. 19 L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile) 
 

Sequals, lì   17/10/2018 

 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

F.to CROVATO MARISA 
   
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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Comune di Sequals 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  

 
ANNO 2018 

N. 82  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ORGANO MONOCRATICO DI 

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI SEQUALS ALLA 
DOTT.SSA SILVIA PIOVESAN PERIODO DAL 17.10.2018 AL 16.10.2021 E 
APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE. 

 
 

L'anno 2018, il giorno 17 del mese di Ottobre   alle ore 20:30 
Presso la sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

ODORICO Enrico Sindaco Presente 

LUNARI Gianni Vice Sindaco Presente 

GUARINO Serena Assessore Presente 

MONTICO Sandro Assessore Presente 

SERRA Francesco Assessore Presente 

 
 
Assiste il segretario comunale Mascellino  dott.ssa Patrizia. 
 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. 
ODORICO Enrico 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 DELL'INCARICO DI ORGANO MONOCRATICO DI REVISIONE 

ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI SEQUALS ALLA DOTT.SSA SILVIA PIOVESAN 

PERIODO DAL 17.10.2018 AL 16.10.2021 E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE. 

 

 

RICHIAMATI: 

- gli articoli dal n.234 al n.241 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina in ordine alla revisione economico 

finanziaria degli enti; 

- la L.R. 18/2015 e s.m.i. che al titolo III, capo II (artt.24-29) contiene disposizioni in materia di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali; 

- la L.R. 24/2016 che all’art.10 commi 7-8-9 contiene disposizioni in materia di revisione economico-

finanziaria degli enti locali; 

- il Decreto del Presidente della Regione 28/02/2017 n.44 e s.m.i. con cui è stato emanato il Regolamento 

regionale dei revisori dei conti degli enti locali, in conformità alle disposizioni di cui all’art.26 della L.R. 

18/2015; 

VISTO il decreto n.1051/AALL del 21/08/2017 con il quale la Regione Autonoma F.V.G. ha approvato 

l’elenco regionale dei revisori dei conti; 

PRESO ATTO: 

- che l’incarico con il dott. Soresi Leonardo è stato rinnovato ai sensi dell’art. 235 D. Lgs. 

267/2000, per un ulteriore triennio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24.06.2015, 

individuando come scadenza il 29.08.2018; 

- che con nota protocollo n. 2975 del 09.05.2018 trasmessa via PEC, si chiedeva alla Regione FVG 

l’attivazione delle procedure per la nomina dell’organo di revisione; 

- che le procedure di sorteggio previste dalla L.R. 18/2015 art. 27 si sono regolarmente svolte e che 

la Regione con nota pervenuta via PEC e protocollata con n. 5120 in data 25.07.2018 ha 

comunicato i nominativi sorteggiati tra i quali affidare l’incarico in oggetto ma che il consiglio 

comunale non prevedeva sedute prima della scadenza dell’incarico in essere per la nuova nomina; 

- che con nota protocollo n. 5406 del 08.08.2018 il Sindaco pro-tempore ha chiesto formalmente 

all’attuale Revisore dei Conti Leonardo Soresi la disponibilità alla proroga dell’incarico prevista 

dal D.L. 193/1994 art. 3; 

- che con nota protocollo n. 5430 del 09.08.2018 il dott. Soresi ha espresso la propria disponibilità a 

proseguire l’incarico per 45 giorni ovvero fino al 13.10.2018; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12.10.2018 con la quale è stata 

nominata Revisore dei Conti del Comune di Sequals la dott.ssa Silvia Piovesan Con studio in Majano; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 6 dell’art.27 della L.R. 18/2015, la Giunta Comunale provvede al 

conferimento dell’incarico entro 30 giorni dal provvedimento del Consiglio Comunale; 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione della Regione Autonoma F.V.G. n.1951 del 13/10/2017 con la quale sono stati fissati i 

compensi annui spettanti ai revisori dei conti ai sensi dell’art.29 della L.R. 18/2015; 

- il Decreto del Presidente della Regione n.0246/Pres del 23/10/2017 con il quale sono stati fissati i nuovi 

compensi; 

PRECISATO che il Decreto n.0246/2017 ai punti 13 e 14 dispone che i nuovi compensi vengano 

corrisposti a partire dalla prima nomina successiva all’istituzione dell’elenco regionale e che gli importi e 

le prescrizioni trovino applicazione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR, quindi 

dal 28/10/2017; 

RICORDATO che con nota protocollo n. 2975, nel richiedere l’attivazione delle procedure di sorteggio, 

veniva indicato il compenso minimo di € 8.170,00 quale importo da riconoscere per l’attività in oggetto 

RITENUTO quindi di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Sequals alla dott.sa 

Silvia Piovesan, per la durata di tre anni con decorrenza dalla data del presente atto di conferimento; 

VISTI: 
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- il D.Lgs 267/2000; 

- il D.Lgs 118/2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

Con votazione unanime, palese 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI CONFERIRE l’incarico di Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell’art.235 del D.Lgs. 267/2000 e 

della L.R. 18/2015, per la durata di tre anni dalla data di adozione del presente provvedimento alla dott.sa 

Silvia PIOVESAN con studio in Majano; 

2) DI FISSARE in € 8.170,00 oltre IVA e contributi previdenziali, il compenso lordo annuo, importo 

compreso nella fascia di appartenenza del Comune di Sequals; 

3) DI APPROVARE lo schema di disciplinare, che si allega e che è parte integrante del presente atto; 

4) DI PRENDERE ATTO che le previsioni del Bilancio di previsione 2018/2020 risultano già adeguate 

in termini di stanziamenti; 

5) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario ogni necessario e conseguente atto 

gestionale per il perfezionamento dell’istruttoria. 

 

 

Considerata inoltre l’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

 

La presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000. 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA  PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Alfredo Diolosà 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Alfredo Diolosà 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il segretario 
F.to ODORICO Enrico  F.to Mascellino dott.ssa 

Patrizia 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi della L.R. 21/03 attesto che il presente atto è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
Sequals, lì 22/10/2018 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Marisa CROVATO 

 

 
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
ai sensi art. 1, c. 19 L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile) 

 
Sequals, lì   22/10/2018 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to CROVATO MARISA 

 

  

Copia conforme all’originale. 

 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 CROVATO MARISA 

 



DISCIPLINARE 
REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI SEQUALS ED IL REVISORE CONTABILE 

IN RELAZIONE 

ALL’INCARICO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARA  

(ai sensi articolo 234 e seguenti d.lgs. 267/2000) 

 

Con la presente scrittura privata, redatta in doppio originale, tra il Comune di Sequals, Codice Fiscale 
81004930939, rappresentato in questo atto dal responsabile servizio finanziario dott. Alfredo Diolosà; 
e il/la _________________________ nato/a a ________________ il __________; Codice Fiscale 
______________________ con studio a ________________ in via ______________, in esecuzione della 
deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del 12.10.2018 nonché deliberazione di Giunta Comunale n. 
___ del _______; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

Quanto di seguito per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene instaurato tra i contraenti 
medesimi. 
 
Art. 1 – Natura del rapporto e compiti 

Il Comune di Sequals, affida a ________________ iscritto all’Albo professionale dei Dottori Commercialisti 

di ________________ al n. ______, l’incarico di revisione economico-finanziaria all’interno dell’Ente, ai 

sensi dell’articolo 234 del d.lgs. n. 267/2000. 
Le funzioni del revisore sono quelle previste dall’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e delle altre norme vigenti in 
materia, che le parti dichiarano di conoscere e che si riassumono di seguito:  
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; 
b) pareri (obbligatori) sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di 

bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile 
delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno 
precedente dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei 
pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle 
impostazioni.  

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 
all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione 
dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della 
contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento. 

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di 
rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 
giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione 
contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, 
considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; 

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti 
organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; 

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223. 
Il revisore sarà tenuto inoltre a: 
1. fornire la propria opera nell’esercizio della funzione di indirizzo e controllo, in stretta collaborazione con 

il Consiglio Comunale; 
2. verificare gli equilibri, finanziari, economici e di cassa esistenti del Bilancio di Previsione annuale 

attestazione del rispetto dei saldi di finanza pubblica; 
3. vigilare sulla regolarità contabile degli atti di gestione, sulla gestione economico-finanziaria, 

sull’amministrazione del patrimonio, sulla regolarità fiscale ed effettuare proposte e consulenze per il 
miglioramento della stessa; 

4. esaminare e verificare la struttura dei piani finanziari propedeutici alle decisioni di investimento; 



5. vigilare sulle operazioni di risanamento finanziario, sull’osservanza delle operazioni annuali previste 

nell’ambito di un piano pluriennale di risanamento redatto ai sensi della Legge 144/1989 ed attento 

esame delle decisioni concernenti l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione; 
6. fornire eventuale supporto agli uffici in ordine a particolari problematiche di ordine fiscale e/o giuridico; 
7. in generale esercitare tutte le funzioni ad esso assegnate dal titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 e da tutta 

la normativa successivamente entrata in vigore; 
 
Art. 2 – Obblighi dell’Ente 
Il Comune si impegna a far accedere il revisore agli atti e documenti di cui questi avesse bisogno nonché a 
fornire copia degli stessi per l’espletamento del proprio incarico. 
Il Comune si impegna a fornire all'organo di revisione i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri 
compiti. 
 
Art. 3 – Decorrenza e durata 
Il presente incarico ha durata triennale, secondo quanto previsto dall’art. 235 del D. Lgs. 267/2000, con 
decorrenza dal _________ e fino al _________; 
Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della 
relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, 

comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000. 
Le inadempienze devono essere notificate al revisore che potrà presentare le proprie contro deduzioni 
entro 15 giorni dalla data della notifica La decadenza per inadempienza dovrà essere deliberata dal 
Consiglio Comunale. Al revisore dichiarato decaduto spetta un compenso in ragione di tempo per il periodo 
fino alla data delle inadempienze. 
Il revisore ha diritto a presentare idonea relazione al Consiglio Comunale da leggere durante la discussione 
del punto all’ordine del giorno relativo alla sua decadenza. I revisori dei conti possono presentare le 

proprie dimissioni al Sindaco che provvederà a rimetterle al Consiglio Comunale per la surroga. Qualora 
l’incarico fosse revocato od interrotto verrà erogata una quota di compenso commisurato all’attività svolta 

fino a quella data. 
 
Art. 4 – Compensi 
Il compenso omnicomprensivo per l’incarico affidato viene determinato nella misura di € 8.170,00 oltre a 
IVA e Cassa Previdenziale. 
I compensi verranno liquidati con cadenza annuale su presentazione di regolare fattura elettronica. 
É data facoltà al revisore di avvalersi di collaborazione esterna di propria fiducia. 
 
Art. 5 – Disposizioni generali 
Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente. 
Il responsabile del servizio finanziario nell’ambito delle sue funzioni e competenze, si renderà disponibile 
per l’effettuazione verifiche congiunte con il revisore, produzione di documentazione ed estrazione di dati 
contabili. 
Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento al D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, alla legislazione attualmente in vigore ed alle norme statutarie e regolamentari del Comune. 
Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alle operazioni previste dal presente 
disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno nel termine di trenta giorni, 
deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall’Amministrazione Comunale, 

uno dal revisore e il terzo da designarsi dalla Direzione regionale delle Autonomie Locali. 
 
Sequals, __________________ 
 
 

    Il Revisore dei Conti     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                      dott. Alfredo Diolosà 

 
______________________      __________________________ 
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Comune di Sequals 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  

 
ANNO 2018 

N. 82  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ORGANO MONOCRATICO DI 

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI SEQUALS ALLA 
DOTT.SSA SILVIA PIOVESAN PERIODO DAL 17.10.2018 AL 16.10.2021 E 
APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE. 

 
 

L'anno 2018, il giorno 17 del mese di Ottobre   alle ore 20:30 
Presso la sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

ODORICO Enrico Sindaco Presente 

LUNARI Gianni Vice Sindaco Presente 

GUARINO Serena Assessore Presente 

MONTICO Sandro Assessore Presente 

SERRA Francesco Assessore Presente 

 
 
Assiste il segretario comunale Mascellino  dott.ssa Patrizia. 
 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. 
ODORICO Enrico 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 DELL'INCARICO DI ORGANO MONOCRATICO DI REVISIONE 

ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI SEQUALS ALLA DOTT.SSA SILVIA PIOVESAN 

PERIODO DAL 17.10.2018 AL 16.10.2021 E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE. 

 

 

RICHIAMATI: 

- gli articoli dal n.234 al n.241 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina in ordine alla revisione economico 

finanziaria degli enti; 

- la L.R. 18/2015 e s.m.i. che al titolo III, capo II (artt.24-29) contiene disposizioni in materia di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali; 

- la L.R. 24/2016 che all’art.10 commi 7-8-9 contiene disposizioni in materia di revisione economico-

finanziaria degli enti locali; 

- il Decreto del Presidente della Regione 28/02/2017 n.44 e s.m.i. con cui è stato emanato il Regolamento 

regionale dei revisori dei conti degli enti locali, in conformità alle disposizioni di cui all’art.26 della L.R. 

18/2015; 

VISTO il decreto n.1051/AALL del 21/08/2017 con il quale la Regione Autonoma F.V.G. ha approvato 

l’elenco regionale dei revisori dei conti; 

PRESO ATTO: 

- che l’incarico con il dott. Soresi Leonardo è stato rinnovato ai sensi dell’art. 235 D. Lgs. 

267/2000, per un ulteriore triennio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24.06.2015, 

individuando come scadenza il 29.08.2018; 

- che con nota protocollo n. 2975 del 09.05.2018 trasmessa via PEC, si chiedeva alla Regione FVG 

l’attivazione delle procedure per la nomina dell’organo di revisione; 

- che le procedure di sorteggio previste dalla L.R. 18/2015 art. 27 si sono regolarmente svolte e che 

la Regione con nota pervenuta via PEC e protocollata con n. 5120 in data 25.07.2018 ha 

comunicato i nominativi sorteggiati tra i quali affidare l’incarico in oggetto ma che il consiglio 

comunale non prevedeva sedute prima della scadenza dell’incarico in essere per la nuova nomina; 

- che con nota protocollo n. 5406 del 08.08.2018 il Sindaco pro-tempore ha chiesto formalmente 

all’attuale Revisore dei Conti Leonardo Soresi la disponibilità alla proroga dell’incarico prevista 

dal D.L. 193/1994 art. 3; 

- che con nota protocollo n. 5430 del 09.08.2018 il dott. Soresi ha espresso la propria disponibilità a 

proseguire l’incarico per 45 giorni ovvero fino al 13.10.2018; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12.10.2018 con la quale è stata 

nominata Revisore dei Conti del Comune di Sequals la dott.ssa Silvia Piovesan Con studio in Majano; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 6 dell’art.27 della L.R. 18/2015, la Giunta Comunale provvede al 

conferimento dell’incarico entro 30 giorni dal provvedimento del Consiglio Comunale; 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione della Regione Autonoma F.V.G. n.1951 del 13/10/2017 con la quale sono stati fissati i 

compensi annui spettanti ai revisori dei conti ai sensi dell’art.29 della L.R. 18/2015; 

- il Decreto del Presidente della Regione n.0246/Pres del 23/10/2017 con il quale sono stati fissati i nuovi 

compensi; 

PRECISATO che il Decreto n.0246/2017 ai punti 13 e 14 dispone che i nuovi compensi vengano 

corrisposti a partire dalla prima nomina successiva all’istituzione dell’elenco regionale e che gli importi e 

le prescrizioni trovino applicazione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR, quindi 

dal 28/10/2017; 

RICORDATO che con nota protocollo n. 2975, nel richiedere l’attivazione delle procedure di sorteggio, 

veniva indicato il compenso minimo di € 8.170,00 quale importo da riconoscere per l’attività in oggetto 

RITENUTO quindi di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Sequals alla dott.sa 

Silvia Piovesan, per la durata di tre anni con decorrenza dalla data del presente atto di conferimento; 

VISTI: 
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- il D.Lgs 267/2000; 

- il D.Lgs 118/2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

Con votazione unanime, palese 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI CONFERIRE l’incarico di Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell’art.235 del D.Lgs. 267/2000 e 

della L.R. 18/2015, per la durata di tre anni dalla data di adozione del presente provvedimento alla dott.sa 

Silvia PIOVESAN con studio in Majano; 

2) DI FISSARE in € 8.170,00 oltre IVA e contributi previdenziali, il compenso lordo annuo, importo 

compreso nella fascia di appartenenza del Comune di Sequals; 

3) DI APPROVARE lo schema di disciplinare, che si allega e che è parte integrante del presente atto; 

4) DI PRENDERE ATTO che le previsioni del Bilancio di previsione 2018/2020 risultano già adeguate 

in termini di stanziamenti; 

5) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario ogni necessario e conseguente atto 

gestionale per il perfezionamento dell’istruttoria. 

 

 

Considerata inoltre l’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

 

La presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000. 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA  PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Alfredo Diolosà 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Alfredo Diolosà 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il segretario 
F.to ODORICO Enrico  F.to Mascellino dott.ssa 

Patrizia 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi della L.R. 21/03 attesto che il presente atto è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
Sequals, lì 22/10/2018 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Marisa CROVATO 

 

 
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
ai sensi art. 1, c. 19 L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile) 

 
Sequals, lì   22/10/2018 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to CROVATO MARISA 

 

  

Copia conforme all’originale. 

 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 CROVATO MARISA 

 



DISCIPLINARE 
REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI SEQUALS ED IL REVISORE CONTABILE 

IN RELAZIONE 

ALL’INCARICO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARA  

(ai sensi articolo 234 e seguenti d.lgs. 267/2000) 

 

Con la presente scrittura privata, redatta in doppio originale, tra il Comune di Sequals, Codice Fiscale 
81004930939, rappresentato in questo atto dal responsabile servizio finanziario dott. Alfredo Diolosà; 
e il/la _________________________ nato/a a ________________ il __________; Codice Fiscale 
______________________ con studio a ________________ in via ______________, in esecuzione della 
deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del 12.10.2018 nonché deliberazione di Giunta Comunale n. 
___ del _______; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

Quanto di seguito per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene instaurato tra i contraenti 
medesimi. 
 
Art. 1 – Natura del rapporto e compiti 

Il Comune di Sequals, affida a ________________ iscritto all’Albo professionale dei Dottori Commercialisti 

di ________________ al n. ______, l’incarico di revisione economico-finanziaria all’interno dell’Ente, ai 

sensi dell’articolo 234 del d.lgs. n. 267/2000. 
Le funzioni del revisore sono quelle previste dall’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e delle altre norme vigenti in 
materia, che le parti dichiarano di conoscere e che si riassumono di seguito:  
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; 
b) pareri (obbligatori) sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di 

bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile 
delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno 
precedente dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei 
pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle 
impostazioni.  

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 
all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione 
dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della 
contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento. 

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di 
rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 
giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione 
contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, 
considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; 

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti 
organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; 

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223. 
Il revisore sarà tenuto inoltre a: 
1. fornire la propria opera nell’esercizio della funzione di indirizzo e controllo, in stretta collaborazione con 

il Consiglio Comunale; 
2. verificare gli equilibri, finanziari, economici e di cassa esistenti del Bilancio di Previsione annuale 

attestazione del rispetto dei saldi di finanza pubblica; 
3. vigilare sulla regolarità contabile degli atti di gestione, sulla gestione economico-finanziaria, 

sull’amministrazione del patrimonio, sulla regolarità fiscale ed effettuare proposte e consulenze per il 
miglioramento della stessa; 

4. esaminare e verificare la struttura dei piani finanziari propedeutici alle decisioni di investimento; 



5. vigilare sulle operazioni di risanamento finanziario, sull’osservanza delle operazioni annuali previste 

nell’ambito di un piano pluriennale di risanamento redatto ai sensi della Legge 144/1989 ed attento 

esame delle decisioni concernenti l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione; 
6. fornire eventuale supporto agli uffici in ordine a particolari problematiche di ordine fiscale e/o giuridico; 
7. in generale esercitare tutte le funzioni ad esso assegnate dal titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 e da tutta 

la normativa successivamente entrata in vigore; 
 
Art. 2 – Obblighi dell’Ente 
Il Comune si impegna a far accedere il revisore agli atti e documenti di cui questi avesse bisogno nonché a 
fornire copia degli stessi per l’espletamento del proprio incarico. 
Il Comune si impegna a fornire all'organo di revisione i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri 
compiti. 
 
Art. 3 – Decorrenza e durata 
Il presente incarico ha durata triennale, secondo quanto previsto dall’art. 235 del D. Lgs. 267/2000, con 
decorrenza dal _________ e fino al _________; 
Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della 
relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, 

comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000. 
Le inadempienze devono essere notificate al revisore che potrà presentare le proprie contro deduzioni 
entro 15 giorni dalla data della notifica La decadenza per inadempienza dovrà essere deliberata dal 
Consiglio Comunale. Al revisore dichiarato decaduto spetta un compenso in ragione di tempo per il periodo 
fino alla data delle inadempienze. 
Il revisore ha diritto a presentare idonea relazione al Consiglio Comunale da leggere durante la discussione 
del punto all’ordine del giorno relativo alla sua decadenza. I revisori dei conti possono presentare le 

proprie dimissioni al Sindaco che provvederà a rimetterle al Consiglio Comunale per la surroga. Qualora 
l’incarico fosse revocato od interrotto verrà erogata una quota di compenso commisurato all’attività svolta 

fino a quella data. 
 
Art. 4 – Compensi 
Il compenso omnicomprensivo per l’incarico affidato viene determinato nella misura di € 8.170,00 oltre a 
IVA e Cassa Previdenziale. 
I compensi verranno liquidati con cadenza annuale su presentazione di regolare fattura elettronica. 
É data facoltà al revisore di avvalersi di collaborazione esterna di propria fiducia. 
 
Art. 5 – Disposizioni generali 
Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente. 
Il responsabile del servizio finanziario nell’ambito delle sue funzioni e competenze, si renderà disponibile 
per l’effettuazione verifiche congiunte con il revisore, produzione di documentazione ed estrazione di dati 
contabili. 
Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento al D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, alla legislazione attualmente in vigore ed alle norme statutarie e regolamentari del Comune. 
Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alle operazioni previste dal presente 
disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno nel termine di trenta giorni, 
deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall’Amministrazione Comunale, 

uno dal revisore e il terzo da designarsi dalla Direzione regionale delle Autonomie Locali. 
 
Sequals, __________________ 
 
 

    Il Revisore dei Conti     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                      dott. Alfredo Diolosà 

 
______________________      __________________________ 


