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Città di SPILIMBERGO 
 

Provincia di Pordenone 

 

COPIA 
 
N. 65 
del REGISTRO DELIBERE 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Nomina dell’organo di revisione economico finanziario del Comune di Spilimbergo ai 

sensi art. 25 L.R. 18/2015. 
 
 

L’anno 2018 il giorno 12 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00 nella Sala 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine 
del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunita il Consiglio Comunale, in 
sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale, risultano: 

 

 Presente/Assente 

SARCINELLI Enrico Sindaco Presente 

ZAVAGNO Stefano Assessore Presente 

FILIPUZZI Ester Assessore Presente 

BIDOLI Anna Assessore Presente 

FARINA Antonio Consigliere Presente 

ROMAN Carlo Capo Gruppo Presente 

MARTIN Daniel Capo Gruppo Presente 

MARCHESIN Marino Consigliere Presente 

DREON Fabio Consigliere Presente 

CANCIAN Diego Consigliere Presente 

SPAGNOLO Armando Assessore Presente 

DELLA VALLE Giuseppe Capo Gruppo Presente 

ZULIANI Michele Assessore Presente 

DREOSTO Marco Capo Gruppo Presente 

LAURETANO Davide Consigliere Presente 

VENARUZZO Luca Consigliere Presente 

DONDA Pietro Paolo Consigliere Presente 

PELLIS Marina Consigliere Presente 

SORESI Leonardo Capo Gruppo Assente 

FRENNA Fabio Consigliere Presente 

IUS Gabriella Capo Gruppo Presente 

 
Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l’avv. Enrico 
SARCINELLI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine 
del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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SCRUTATORI: DREON – DELLA VALLE – LAURETANO. 
 
OGGETTO: Nomina dell’organo di revisione economico finanziario del Comune di Spilimbergo 

ai sensi art. 25 L.R. 18/2015.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che l’Organo di Revisione del Comune di Spilimbergo è venuto a scadenza il 22/09/2018; 
 
Preso atto che si applicano, ai sensi dell’art. 235 del d.lgs. n. 267/2000, le norme relative alla proroga 
degli organi amministrativi di cui alla L. 444/1994; 
 
Vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia 
Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti 
gli enti locali), che al Titolo III, Capo II (articoli 24-29) contiene disposizioni in materia di revisione 
economico-finanziaria degli enti locali e, in particolare, l’articolo 26; 
 
Visto l’art. 25 della L.R. 18/2015 ai sensi del quale nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 
abitanti è previsto un collegio composto da tre componenti; 
 
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres. con cui è stato emanato il 
Regolamento concernente l’articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell’elenco regionale; 
 
Visto il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, su conforme deliberazione della 
Giunta regionale, pubblicato nel II Supplemento ordinario n. 43 del 27 ottobre 2017 al Bollettino 
Ufficiale della Regione n. 43 del 25 ottobre 2017, che stabilisce i compensi spettanti a ciascun 
componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti locali della Regione da un 
minimo di € 11.210,00 ad un massimo di € 15.690,00 per i Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 43 del 12 luglio 2018 di determinazione in € 11.210,00 del 
compenso base dei componenti dell’organo di revisione; 
 
Preso atto che con nota PEC Prot. n. 14957 del 23 agosto 2018 la direzione centrale autonomie locali 
ha comunicato l’esito del sorteggio dei nove Revisori dei Conti di seguito elencati: 
 

Nominativo Giovane/Inesperto 

CERVESATO GIAN FRANCO NO 

COLAUTTI ELEONORA NO 

COLLA GINO SI 

CUCCHINI ALESSANDRO NO 

LUCCA DANIELA NO 

MACOR ELIANA SI 

SICILIANI GIORGIO NO 

SORESI ARTURO NO 

STRIZZOLO PIERGIORGIO NO 

 
Verificato che le persone sorteggiate non presentano cause di incompatibilità e ineleggibilità per la 
nomina a componente dell’organo di revisione economico-finanziario del Comune di Spilimbergo così 
come individuate dal D.Lgs n. 267/2000 e dal Codice Civile; 
 
Considerato che all’organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs n. 
267/2000 e le responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo decreto; 
 
Visti: 

- L’art. 10 c. 2 del D.P.G.R. 044/Pres. del 28/2/2017 che stabilisce che l’atto di nomina può 
includere un solo soggetto tra quelli inseriti temporaneamente nella fascia “Giovani/Inesperti”; 

- L’art. 10 c. 3 del D.P.G.R. 044/Pres. del 28/02/2017 che stabilisce che le funzioni di 
presidente sono svolte dal soggetto che abbia ricoperto il maggior numero di incarichi di 
revisione della durata di tre anni, negli enti locali di maggiori dimensioni nei 10 anni 
precedenti l’anno di nomina; 
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- L’art. 27 c. 5 della L.R. 18/2015 che stabilisce che, nel caso di collegio, la nomina avviene con 
voto limitato a due componenti e nel rispetto delle quote di genere; 

 
Visto il T.U. n. 267/2001; 
 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 
267/2000; 
 
Il Sindaco comunica che si passa alla votazione per scheda segreta – vengono distribuite le schede. 
 
Presenti n. 20 – Votanti n. 20. 
 
Con l’ausilio degli Scrutatori la votazione dà il seguente esito: 
 
Dott.ssa MACOR Eliana  Voti n. 13. 
Dott. CUCCHINI Alessandro  Voti n. 13. 
Dott.ssa COLAUTTI Eleonora Voti n.   7. 
Dott. COLLA Gino   Voti n.   6. 
Dott. SORESI Arturo   Voti n.   1. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento: 
 
Dopo di che, il Consiglio Comunale con n. 20 voti favorevoli espressi per alzata di mano, su Consiglieri 
presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 
1) Di nominare quali componenti dell’organo di revisione economico-finanziario del Comune di 

Spilimbergo per il triennio 2018/2021: 
Dott. CUCCHINI Alessandro con funzioni di Presidente ai sensi art. 10 c. 3 DPReg. 28/02/2017 n. 
044/Pres. 
Dott.ssa MACOR Eliana - Componente. 
Dott.ssa COLAUTTI Eleonora - Componente. 

 
2) Di dare atto che all’organo di revisione competono le funzioni di cui all’art. 239 del d.lgs. n. 

267/2000 nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art 
240 del medesimo decreto. 
 

3) Di dare atto che i compensi spettanti ai revisori, stabiliti con deliberazione consiliare n. 43 del 
12/7/2018 sono i seguenti: 

-Presidente € 18.496,50 (€11.210,00 + maggiorazione del 15% + maggiorazione del 50%) + 
cassa previdenza ed IVA. 
-Componente € 12.891,50 (€ 11.210,00 + maggiorazione del 15%). 

 
4) Di dare atto che la nomina dell’organo di revisione avrà decorrenza dalla data di esecutività della 

presente deliberazione e che il conferimento dell’incarico verrà effettuato con deliberazione della 
Giunta Comunale entro 30 giorni ai sensi art. 27 c. 6 L.R. 18/2015; 

 
 
Con successiva votazione resa per alzata di mano, voti favorevoli n. 20: 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 
11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004. 

 

 
Per gli interventi, si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’art. 68 del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale. 
 



Comune di SPILIMBERGO – Deliberazione n. 65   del  12/11/2018 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to SARCINELLI avv. Enrico  f.to COLUSSI dott. Claudio 
Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.  

 Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 

dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.  
 
 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 
line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 16/11/2018 al 30/11/2018. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to Mauro LENARDUZZI 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 

dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 
 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è esecutiva: 
 
dalla sua adozione (L. R. 21/2003 art. 1 e successive modifiche) 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to Mauro LENARDUZZI 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 

dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 
 

  

 
 
La presente copia è conforme all’originale sottoscritto digitalmente, conservato secondo la normativa 
vigente. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Mauro LENARDUZZI 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 
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Città di SPILIMBERGO 
 

Provincia di PORDENONE 

ORIGINALE COPIA 
 
N. 171 
del REGISTRO DELIBERE 
 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO: Conferimento dell’incarico all’organo di revisione economico 

finanziario del Comune di Spilimbergo ai sensi art. 25 L.R. 
18/2015. 

 
 
 

 
L’anno 2018 il giorno 15 del mese di NOVEMBRE  alle ore 
15:00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione 
disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Intervennero i Signori: 

 

 
Comunicato ai 
Capigruppo Consiliari 
 
il 20/11/2018 

 

 Presente/Assente 

 

SARCINELLI Enrico Sindaco Presente 

FILIPUZZI Ester Assessore Presente 

SPAGNOLO Armando Assessore Presente 

ZAVAGNO Stefano Assessore Presente 

BIDOLI Anna Assessore Presente 

ZULIANI Michele Assessore Presente 

 
Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la 
presidenza: SARCINELLI  Enrico nella qualità di 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 all’organo di revisione economico finanziario del Comune 
di Spilimbergo ai sensi art. 25 L.R. 18/2015. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia 
Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti 
gli enti locali), che al Titolo III, Capo II (articoli 24-29) contiene disposizioni in materia di revisione 
economico-finanziaria degli enti locali e, in particolare, l’articolo 26; 
 
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres. con cui è stato emanato il 
Regolamento concernente l’articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell’elenco regionale; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 65 del 12 novembre 2018, immediatamente eseguibile, di nomina 
dei componenti dell’organo di revisione nelle persone di: 

Dott. CUCCHINI Alessandro con funzioni di Presidente ai sensi art. 10 c. 3 DPReg. 28/02/2017 n. 
044/Pres. 
Dott.ssa MACOR Eliana - Componente. 
Dott.ssa COLAUTTI Eleonora - Componente. 

 
Ricordato che con deliberazione C.C. n. 43 del 12/07/2018 si determinava in € 11.210,00 il compenso 
base dei componenti dell’organo di revisione; 
 
Visto l’art. 27 comma 6 della L.R. n. 18/2015 e la circolare della Direzione centrale autonomie locali 
Prot. n. 6582 del 13/4/2017 che dispone che la Giunta Comunale, entro 30 giorni dalla 
comunicazione di nomina da parte del consiglio comunale, provvede al conferimento dell’incarico ai 
soggetti nominati; 
 
Ritenuto di procedere in merito; 
 
Visto il T.U. n. 267/2001; 
 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 d.lgs. 
267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi a termine di legge: 
 

DELIBERA 
 
1) Di conferire l’incarico ai componenti dell’organo di revisione come segue: 

Dott. CUCCHINI Alessandro con funzioni di Presidente ai sensi art. 10 c. 3 DPReg. 
28/02/2017 n. 044/Pres. 
Dott.ssa MACOR Eliana - Componente. 
Dott.ssa COLAUTTI Eleonora - Componente. 

 
2) Di prendere atto che il compenso per l’incarico succitato è il seguente: 

CUCCHINI Alessandro € 18.496,50 + cassa previdenza ed IVA 
COLAUTTI Eleonora € 12.891,50 + cassa previdenza ed IVA 
MACOR Eliana € 12.891,50 + cassa previdenza ed IVA 

 
3) Di dare atto che l’incarico succitato decorre dal 12 novembre 2018, data di esecutività della 

deliberazione consiliare n. 65 del 12/11/2018- 
 
4) Di demandare al responsabile del servizio finanziario i conseguenti adempimenti amministrativi; 
 
Con successiva unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to SARCINELLI  Enrico 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 

dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 

f.to COLUSSI dott. Claudio 
Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 
line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 20/11/2018 al 04/12/2018. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to Mauro LENARDUZZI 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 

dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 
 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è esecutiva: 
 
dalla sua adozione (L. R. 21/2003 art. 1 e successive modifiche) 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to Mauro LENARDUZZI 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 

dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 
 
La presente è Copia conforme all’Originale sottoscritto digitalmente, conservato secondo la normativa 
vigente. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Mauro LENARDUZZI 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 

dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 
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