
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CORIGLIO ZANIER Dott.ssa Antonella NARDINI 

 
 

  ORIGINALE 

N° 15 del Reg. Del 
 

 

COMUNE DI SOCCHIEVE 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

SEDUTA del 21/04/2018 

 

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti. 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e s.m. il sottoscritto 

impiegato designato certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo 

Pretorio del Comune e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi dal 26/04/2018 al 11/05/2018 . 

 

Socchieve, _26-4-2018_ L’IMPIEGATO ADDETTO 

Irma DE CANDIDO 

___________________ 
 
 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di aprile convocato 

per le ore 16.00, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 

Sono intervenuti: 

 

 

 

Nominativo Carica Presente 
 
 
 
 
 
Delibera immediatamente 

eseguibile Art. 1, comma 19, 

L.R. n.21/2003 

CORIGLIO ZANIER 
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SABRINA CORADAZZI 
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ELENA DORIGO 
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ROBERTO CORADAZZI 

ALBINO TOSON 

BARBARA FACHIN 

ROBERTO FACHIN 

CLORI MICHELETTO 
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Consigliere 

Consigliere 
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Consigliere 
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Assiste il Segretario comunale Sig. Dott.ssa Antonella NARDINI. 

Assume la presidenza il Sig. CORIGLIO ZANIER nella sua qualità di Sindaco. 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

 



OGGETTO:  Nomina Revisore dei Conti. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 VISTA la Legge Regionale 17 Luglio 2015, n. 18 dettante la disciplina della Finanza Locale del Friuli 
Venezia Giulia, nonché modificazioni delle Leggi Regionale 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 modificazione ed 
integrazioni è stato istituto 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 del sorteggio, nonché le 
cause di cancellazione e sospensione dell’elenco regionale, in attuazione dell’articolo 26 della predetta Legge 
Regionale n. 18/2015 e  succ. mod. ed int.; 
 
 DATO ATTO che il 28-4-2018 scadrà l’incarico di Revisore dei Conti affidato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 2 del 24/04/2015 al dott. Andrea MORASSI, con studio in Tolmezzo; 
 
 DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed 
int.  questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso pubblico in 
data 15/02/2018 ed a mezzo nota di data 15/02/2018, n. 1368 di Prot. inviata alla Direzione Centrale Autonomie 
Locali di Udine; 
 
 DATO ATTO che il Comune di Socchieve ha una popolazione residente al 31-12-2017 pari a n.     
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; 
 
 RILEVATO che a seguito della presentazione, alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine, delle 
istanze per svolgere l’incarico di revisore economico-finanziaria del Comune di Socchieve, la struttura regionale 
in materia di Autonomie Locali, in data 10-4-2018, ha provveduto al sorteggio di una rosa di tre nominativi per 
la nomina dell’organo monocratico di revisione del Comune di Socchieve; 
 
 VISTA la comunicazione di data11/04/2018, prot.6102, pervenuta al protocollo del Comune in data  
12/04/2018, al n.2297 con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento alle Riforme ha 
reso noto il risultato del sorteggio; 
 
 DATO ATTO che risultano estratti i sottoelencati nominativi; 

- .
- CRAGNOLINI Moira 
- DIOLOSA’ Flavio 
- TAURIAN Guido 

 
 VERIFICATO che le persone sorteggiate non presentano cause incompatibili per la nomina a revisore 
economico-finanziario del Comune di Socchieve; 



 
 CONSIDERATO che il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore mediante voto a 
scrutinio segreto; 
 
 VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati; 
 
 ESPERTI le operazioni di voto a scrutinio segreto, il Sindaco, coadiuvato dal Segretario Comunale e dai 
Consiglieri Sig.ri Adami Dora, Coradazzi Sabrina  per la maggioranza e Sig. ra   Micheletto Clori per la 
minoranza, accertata il seguente risultato 
 

- PRESENTI N.11 
- SCHEDE VOTATE N. 11 
- SCHEDE BIANCHE N. 0 
- SCHEDE NULLE N. 2 

 
 VOTI OTTENUTI 

- Cragnolini Moira  n. 9. 
- DIOLOSA’ Flavio  n. 0 
- TAURIAN Guido n. 0 

 
 

RITENUTO pertanto, di nominare il dott. CRAGNOLINI Moira , con studio in Udine, quale Revisore 
dei Conti del Comune di Socchieve; 

 
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 Decr. 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.; 
 
Con voti favorevoli  unanimi, su 11 presenti e votanti, resi  in forma palese ; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto di quanto in premesso esposto e dei risultati della  votazione. 
2. Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Socchieve, 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 28-2-2017, il dott. CRAGNOLINI Moira,  con 
studio in Udine, (UD); 

3. Di dare atto che la 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 dare atto che con successivi provvedimenti del Titolare di P.O.  del Servizio Economico Finanziario 
si provvederà all’impegno e alla liquidazione della relativa spesa e ad ogni altro atto di gestione inerente 
di cui sopra; 
 

E con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata di mano, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche 
ed integrazioni 
 



 

 



Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CORIGLIO ZANIER Dott.ssa Antonella NARDINI 

 

  ORIGINALE 

N° 57 del Reg. Del 
 

 

COMUNE DI SOCCHIEVE 

Verbale di deliberazione della Giunta comunale 

SEDUTA dell' 08/05/2018 

 

OGGETTO: Conferimento incarico di Revisore dei Conti. 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e s.m. il sottoscritto 

impiegato designato certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo 

Pretorio del Comune e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi dal 14/05/2018 al 29/05/2018 . 

 

Socchieve, __14-5-2018___ L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

Irma DE CANDIDO 

________________________ 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di maggio alle ore 18.00, 

nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Sono intervenuti: 

 

Inviato ai capigruppo 

Consiliari in data 14-

5-2018  con prot n. 

_______ 

  

 Nominativo Carica Presente 
 

 

 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile Art. 1, comma 19, 

L.R. n.21/2003 

 

CORIGLIO ZANIER 

LUCIANO MAZZOLINI 

DORA ADAMI 

 

 

 

 

Sindaco 

Assessore 

Assessore 
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Assiste il Segretario comunale Sig. Dott.ssa Antonella NARDINI 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. CORIGLIO ZANIER nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza invitando la Giunta Comunale ad 

adottare la seguente deliberazione: 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

OGGETTO: Conferimento incarico di Revisore dei Conti. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
• Vista la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 dettante la disciplina della Finanze Locale del Friuli Venezia 

Giulia, nonché modificazioni delle Leggi Regionale 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 e 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 istituto l’elenco regionale dei revisori dei Conti degli Enti Locali in cui vengono iscritti, a 
domanda, i soggetti inseriti nel registro dei Revisori legali 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. E’ stato emanato il 

Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisore 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 del sorteggio, 
nonché le cause di cancellazione e sospensione dell’elenco regionale, in attuazione dell’articolo 26 della 
predetta Legge Regionale n.18/2015 e succ. mod. ed int.; 
 

• Dato atto che il 28-4-2018 scadrà l’incarico di Revisore dei Conti affidato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2 del 24/04/2015 al dott. Andrea MORASSI, con studio in Tolmezzo; 

 
• Dato atto che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int. 

questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso pubblico in 
dta 15/02/2018 ed a mezzo nota di data 15/02/2018, n. 1368 di Prot. inviata alla Direzione Centrale 
Autonomie Locali di Udine; 

 
• Dato atto che il Comune di Socchieve ha una popolazione residente al 31-12-2017 pari a n.abitanti e che 

a norma dell’art. 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 e succ. mod. int. Nei Comuni con popolazione 
fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo Revisore; 

 
• Rilevato a seguito della presentazione, alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine, delle istanze per 

svolgere l’incarico di revisore economico-finanziario del Comune di Socchieve, la struttura regionale in 
materia di Autonomie Locali, in data 10-4-2018, ha provveduto al sorteggio di una rosa di tre nominativi 
per la nomina dell’organo monocratico di revisione del Comune di Socchieve; 

 

• Vista la comunicazione di data 11-4-2018, prot.n. 6102, pervenuta al protocollo del Comune in data 
12/04/2018, al n. 2297 con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento alle Riforme 
ha reso noto il risultato del sorteggio; 

 
• Dato atto che risultano estratti i sottoelencati nominativi: 

 

- CRAGNOLINI MOIRA 
- DIOLOSA’ FLAVIO 

- TAURIAN GUIDO 

 
• Dato atto che, pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 21-4-2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di 
Socchieve la dott.ssa CRAGNOLINI MOIRA con studio a Udine; 

 

• Atteso che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti deve provvedere la Giunta Comunale ai sensi 
dell’art. 27 –comma 6- della Legge Regionale n. 18/2015 e succ.mod. ed int.; 

 
• Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. di data 

23/10/2017 con il quale, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 17-7-2015 n. 18 e successive 
modificazioni ed integrazioni, sono stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di 
revisione, tenuto conto , della tipologia di Ente, della classe demografiche di appartenenza di specifici 
indicatori economico-finanziario e della tipologia di organo; 
 
 

• Richiamando la propria precedente delibera n. 16 del 6-2-2018, con la quale, in base al richiamato 
decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. Del 23-10-2017, è
stato determinato il compenso spettante al Revisore dei Conti del Comune di Socchieve pari al minimo 
sigillato del D.Reg. n. 0246/Pres. Del 23-10-2017 al netto delle ritenute di legge ed omnicomprensivo di 
qualsiasi spesa, corrispondente ad €. 4.330,00; 

 
• Ritenuto, quindi, di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Socchieve alla dott.ssa 

CRAGNOLINI MOIRA, con studio in Udine, per la durata di tre anni dalla data di esecutività del presente 
atto; 

 
• Ritenuto , altresì, di determinare il compenso annuo di Euro 4.330,00 (contr. prov.le ed IVA di legge 

esclusi) ed omnicomprensivo di qualsiasi spesa come stabilito dalla delibera n. 16 del 06/02/2018; 
 

• Visto il Decr. 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 favore di cui all’art. 49 del Decr.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
 

• Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
- Di dare atto di quanto in premessa esposto; 

 
- Di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Socchieve alla dott.ssa CRAGNOLINI MOIRA, 

con studio in Udine,  come da disciplinare di incarico, che si approva con il presente atto, per la durata di 
anni tre dalla data di esecutività del presente atto; 

 
- Di determinare il compenso annuo in Euro 4.330,00 (contr. prov.le ed IVA di legge esclusi) ed 

omnicomprensivo di qualsiasi spesa, 
 

- Di dare atto che con successivi provvedimenti del Titolare di P.O. del Servizio Economico Finanziario 
Associato si provvederà all’impegno ed alla liquidazione della relativa spesa e ad ogni altro atto di 
gestione inerente l’incarico di cui sopra; 

 
Quindi, ravvisata l’urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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COMUNE DI SOCCHIEVE PROVINCIA DI UDINE 

 
 

DISCIPLINARE D’INCARICO 

PER L’ATTIVITÀ DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ____ del mese di _____ (__/__/2018), presso la sede dell’ufficio 
finanziario in Socchieve, con la presente scrittura privata non autenticata redatta in doppio originale avente 

fra le parti forza di legge, 

TRA 

il Comune di Socchieve (UD) Via Roma 20 – Fraz. Mediis, codice fiscale 00521130302, rappresentato dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, _______, nato a ___ il _____, che agisce esclusivamente in nome 

e per conto dell’ente che rappresenta, di seguito denominato semplicemente ente; 

E 

______________, nato a ______ il _________, residente a __________, codice fiscale ______________, 

iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ___________ e al Registro dei 

Revisori Contabili al n.___________ di seguito denominato semplicemente revisore; 

PREMESSO 

che ai sensi dell’art. 234 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Comune di 
Socchieve, con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _______, esecutiva ai sensi di legge, ha 

provveduto alla nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria, nella persona 

di_______________ 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

ART. 1 – NATURA DEL RAPPORTO E FUNZIONI 

L’ente conferisce a _____________, che accetta, l’incarico per l’attività di revisione economico-

finanziaria del Comune di Socchieve, ai sensi ed in conformità dell’articolo 234 e seguenti del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. La stessa dovrà fornire la propria opera nell’esercizio 
della funzione di indirizzo e controllo, in stretta collaborazione con il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 
239 del D.Lgs. 267/2000 citato. 

Il revisore dichiara sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono ipotesi di 

incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs.vn. 267/2000; 

Si prevede, sin d’ora, la partecipazione del revisore alla seduta consiliare di approvazione del  

Rendiconto della Gestione e del Bilancio Preventivo, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune. 
 
 

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico ha la durata di anni tre con decorrenza dal __________  al __________.  

L’incarico di revisione economico-finanziaria è rinnovabile una sola volta per un ulteriore triennio. 

Il revisore dichiara sotto la propria personale responsabilità di trovarsi entro i limiti di cui all’art. 238 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
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ART. 3 – DECADENZA REVOCA DIMISSIONI 

Il revisore è revocabile solo per accertata inadempienza. Il Consiglio Comunale dispone la revoca 

dell’incarico, previa formale diffida ad eseguire quanto previsto nel presente incarico.  Qualora l’incarico 
fosse revocato o interrotto, verrà erogata una quota di compenso commisurata all’arco di tempo in cui è 
stata svolta l’attività. 

 
 

ART. 4– COMPENSI E RIMBORSI 

Per il corretto svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al revisore è riconosciuto un 

compenso annuo pari al minimo stabilito dal Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia n. 0246/Pres. di data 23.10.2017 per i Comuni di fascia demografica compresa tra 501 e 1000 abitanti, al 

netto del contributo alla competente cassa previdenziale e dell’IVA di legge, ovverosia a € ________.  

Il compenso di cui sopra 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. 

Il compenso verrà liquidato a cadenza annuale su presentazione di regolari documenti fiscali. 
 

 

ART. 5– NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente convenuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di 

Revisione Economico – Finanziaria, allo Statuto ed ai regolamenti dell’Ente. 
 
 

ART. 6– CONTROVERSIE 

In caso di controversie è competente il Foro di Udine. 
 

 

ART. 7-PRIVACY 

I dati personali del Revisore verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 
 
 

ART. 8 - REGISTRAZIONE 

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico della parte 
richiedente. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per l’ente: 

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario Il Revisore dei conti 

  

 


