
    
 

 

COMUNE DI STREGNA 
PROVINCIA DI UDINE 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 19  COPIA 

 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 2018 – 2021 
 

 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta  del mese di maggio  alle ore 19,30 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

comunicato nei termini ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIERI Pre

s. 

Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

POSTREGNA Luca   QUALIZZA Danila   

VUERICH Aldina   DURIAVIG Claudio   

DORBOLO’ Amerigo   VENETO Mauro   

GARBAZ Claudio   CLINAZ Alice   

SIMONCIG Franco   BEUZER Davide   

MARCON Renato   CRISETIG Augusto   

DUGARO Caterina   Totale 12 1 

  

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario comunale dott. Alfredo Vazzaz. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. 

Postregna Luca  nella sua qualità di  Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del 

giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

 

Seduta pubblica, di 1^ convocazione 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 



 

 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 2018 - 2021 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. e integr. regolante 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 a29) 

detta disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;  

 

RICORDATO in particolare che, ai sensi dell’art. 24, in materia di revisione economico-

finanziaria degli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si applica la 

normativa statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale;  

 

RILEVATO CHE:  

- con l’articolo 26 della citata Legge Regionale n. 18/2015 e s.m.i. 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;  

- 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 i termini di 

iscrizione nell’elenco regionale, le modalità di tenuta ed aggiornamento dell’elenco 

medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dallo stesso, nonché le 

cause di cancellazione e sospensione dall’elenco regionale, in attuazione dell’art. 26 

della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.;  

 

DATO ATTO che l’incarico affidato al Revisore dei conti nominato da questo Comune con 

proprio atto n.31 del 03.06.2015 è in scadenza; 

 

DATO ATTO che occorre procedere alla nomina del Revisore Contabile Unico per il triennio 

2018/2021 per garantire l’ordinaria e regolare operatività dell’Ente; 

 

RILEVATO CHE la L.R. 18/2015 e s.m.i. che al tit. III, capo II (art. 24-29) contiene 

disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;  

 

DATO ATTO che a norma dell’art. 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 questo 

Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso 

pubblicato all’albo on-line dal 22.03.2018 fino al 29.06.2018 ed a mezzo di nota PEC Prot. n. 

962 del 22.03.2018  inviata alla R.A.F.V.G.  – Direzione Autonomie Locali di Udine;  

  

ATTESO che la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme ha 

pubblicato l’avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore per 

il comune di Stregna – dal 9 aprile al 24 aprile 2018 – sul sito internet istituzionale della 

Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie Locali;  



  

VISTA la nota PEC Prot. n. 0007701/P del 03.05.2018 AAL-5-1-3 con la quale la R.A.F.V.G. 

– Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – ha informato che il 

giorno 08 maggio 2018 é stato effettuato il sorteggio della rosa dei nomi del Comune di 

Stregna; 

 

DATO ATTO che la RAFVG con Prot. n. 0008354/P del 08.05.2018 AAL-5-1-3, ha 

trasmesso il verbale del procedimento di sorteggio dei nominativi per la nomina dell’organo 

monocratico di revisione economico-finanziaria del Comune di Stregna; 

 

RILEVATO che a seguito del sorteggio di cui sopra i nominativi dei candidati all’incarico di 

revisione dell’Ente risultano essere, in ordine alfabetico: 

1. Cracigna Sabina;  

2. Maestrutti Paolo; 

3. Pella Vittorio;  

  

RILEVATO altresì che, ai sensi del comma 5 del citato art. 27 della L.R. 18/2015, l'Organo 

consiliare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina 

l'Organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti come 

sopraindividuati; 

 

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità per i soggetti sopra individuati 

come da dichiarazioni rese dagli stessi e depositate agli atti;   

 

VISTI i Curricula dei professionisti sorteggiati trasmessi dalla Direzione regionale delle 

Autonomie Locali;  

  

VISTO il D.P.Reg. n. 246/2017 con il quale sono stati adottati i nuovi compensi, pubblicato 

nel II Supplemento ordinario n. 43 del 27 ottobre 2017 al BUR n. 43 del 25 ottobre 2017;  

 

VISTI:  

_ il punto 13) del succitato decreto, il quale dispone che i nuovi compensi vengono corrisposti 

all’organo di revisione a partire dalla prima nomina successiva all’istituzione dell’elenco 

regionale; _ il punto 14) del medesimo decreto il quale prevede, inoltre, che gli importi e le 

prescrizioni si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR, quindi 

dal 28 ottobre 2017;  

 

      RITENUTO di stabilire che al revisore venga riconosciuto il compenso annuo lordo nella 

misura minima della fascia di appartenenza, (comuni fino a 500 abitanti) pari a euro 3.370,00 

oltre a CNDC ed IVA come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1951 del 13 

ottobre 2017;   

 

UDITO l’intervento del Sindaco il quale illustra la proposta di deliberazione in esame come 

sopra riportata riguardante la nomina del Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. 

n. 267/00 per il triennio 2018/2021 dell’art. 10, commi 7, 8 e 9 della L.R. 24/2016 e succ. 

mod. e intergr.;  

  

DATO ATTO:  

_che l’Ufficio regionale competente ha comunicato, come da procedura, n. 3 professionisti 

nella persona dei precitati sigg.ri Cracigna Sabina, Maestrutti Paolo, Pella Vittorio;  



_che il Consiglio Comunale dovrà scegliere uno dei suddetti professionisti a cui affidare 

l’incarico di Revisore dei conti per il Comune di Stregna; 

_che l’elezione del Revisore dei conti avviene mediante votazione palese/segreta e che 

ciascun consigliere deve indicare un solo nome;  

_che verrà eletto il membro che ha riportato il maggior numero di voti; 

 

ATTESO che la nomina avrà decorrenza dal 30.06.2018 previo formale conferimento 

dell’incarico di Revisore dei Conti da parte della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 27 

comma 6 della Legge Regionale n. 18/2015, per una durata temporale di tre anni;  

 

Illustra - in linea tecnica la proposta la dr.ssa Enrica Di Benedetto; il segretario comunale, 

ricorda che la votazione avrà luogo per schede segrete ; il sindaco propone il nominativo della 

dottoressa Cracigna Sabina; il c.c. sig. Mauro Veneto a nome del gruppo di minoranza 

preannuncia la votazione con scheda bianca; all'indicazione del capogruppo di minoranza si 

associano i c.c. dello stesso gruppo; 

 

Raccolte le schede e scrutinate all'evidenza di tutti i consiglieri comunali presenti risultano n. 

4 votazioni in bianco e n. 8 votazioni favorevoli alla proposta avanzata dal sindaco ovvero a 

favore del nominativo della dott.ssa Cracigna Sabina; 

 

VISTI: 

1) il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

2) il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

3) lo Statuto Comunale; 

4) il Regolamento di contabilità; 

 

ACQUISITO in sede di proposta di deliberazione il parere favorevole da parte del 

Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

   

  D E L I B E R A  

 

1. DI NOMINARE quale Revisore unico dei conti del comune di Stregna, secondo quanto 

disposto dalla Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. e dal Regolamento 

di attuazione approvato con  Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. Del 

28.02.2017, la dott.ssa CRACIGNA Sabina  con studio in ______________;                  

 

2. DI STABILIRE che l’incarico decorrerà dal 30.06.2018 previo formale conferimento 

dell’incarico da parte della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 27 – comma 6 – della Legge 

Regionale n. 18/205, e per una durata temporale di tre anni;  

 

3. DI STABILIRE che al revisore venga riconosciuto il compenso annuo nella misura 

minima della fascia di appartenenza, (comuni fino a 500 abitanti) pari a euro 3.370,00 oltre a 

CNDC ed IVA annui  come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1951 del 13 ottobre 

2017, per un totale complessivo annuo pari a euro 4.275,86 - che troverà copertura al cap. 12 

del bilancio – P.D.C.F. 1.3.2.1.8 Missione 1 Programma 1 del Bilancio 2018 – 2020 e 

successivi. 

 

 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 F.to Dott. Luca Postregna  F.to Dott. Alfredo Vazzaz 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio il 04/06/2018 e 

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 

al 19/06/2018 

Esecutiva in data 20/06/2018 ai sensi dell’art. 

1, comma 19, della L.R. 21/2003 

 

Stregna, 04/06/2018 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                      F.to Qualizza Francesca 

___________________________________________________________________________ 

 

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 04/06/2018 al 

19/06/2018. 

 

Stregna,   

 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                     Qualizza Francesca 

  

___________________________________________________________________________ 

 



 

 
  

COMUNE DI STREGNA 
PROVINCIA DI UDINE 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

N. 56 Del Reg. Delib. COPIA 

 

OGGETTO NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 2018 - 2021. 

CONFERIMENTO INCARICO.  

 

 

 

 

 

 

                    

 

 
 Presente Assente 

  

 

1) POSTREGNA Luca - Sindaco   

2) DUGARO Caterina - Assessore    

3) GARBAZ Claudio - Assessore   

4) SIMONCIG Franco- Assessore   

 

 

 
 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di maggio  alle ore 21,10 presso la sede 

municipale del Comune di Stregna, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è 

riunita la giunta comunale. 

 

Partecipa il Segretario comunale dott. Alfredo Vazzaz. Constatato il numero legale 

degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Postregna Luca nella sua qualità di Sindaco, 

il quale espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e acquisiti i prescritti pareri favorevoli ai 

sensi del D. Lgs. 267/2000  

 

adotta la seguente deliberazione: 

 



 

 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 2018 - 2021. CONFERIMENTO 

INCARICO. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.05.2018 avente ad oggetto: 

“Nomina del Revisore dei Conti 2018-2021” con la quale l’organo consiliare procedeva alla nomina, 

quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. 267/2000, la dott.ssa CRACIGNA  

Sabina, per il triennio 2018 -2021 decorrente dal giorno 30 giugno 2018 per un triennio e pertanto 

fino al 29.06.2021; 

 

RICHIAMATA la L.R. 18/2015 e s.m.i. che al tit. III, capo II (art. 24-29) contiene disposizioni in 

materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 

 

AVUTO RIGUARDO in particolare all’art. 27 commi da 5 a 7 che dispongono quanto segue: 

- comma 5: “L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di 

incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei 

soggetti individuati al comma 4; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due 

componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere. Qualora l'ente locale verificasse la 

sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne 

dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che 

provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi di cui al comma 4”;  

- comma 6: “La Giunta del Comune e il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale, entro 

trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, provvedono al conferimento dell'incarico ai 

soggetti sorteggiati”;  

- comma 7: “ Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 6, 

l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a 

provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio 

decreto”;  

 

RITENUTO PERTANTO alla luce delle citate disposizioni di conferire l’incarico di Revisore dei 

Conti del Comune di Stregna alla dott.ssa CRACIGNA Sabina così come disposto dalle risultanze 

espresse dal consiglio comunale – giusta deliberazione n. 19  del 30 maggio 2018 e così come 

previsto dall’art. 27 comma 6 della L.R. 18/2015 per il triennio 2017/2020;   

 

Acquisito favorevolmente  il prescritto parere in ordine alla presente; 

 

Con votazione unanime, palese 

 

D E L I B E R A  

 

DI CONFERIRE l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Stregna alla dott.ssa CRACIGNA 

Sabina  così come disposto dalle risultanze espresse dal consiglio comunale – giusta deliberazione n. 

19    del 30 maggio 2018 e così come previsto dall’art. 27 comma 6 della L.R. 18/2015 per il triennio 

30 giugno 2018 – 29 giugno 2021; 

 

DI PRECISARE che come disposto dalla citata deliberazione consiliare al revisore verrà 

riconosciuto il compenso annuo nella misura minima della fascia di appartenenza, (comuni fino a 



500 abitanti) pari a euro 3.370,00 oltre a CNDC ed IVA annui come disposto dalla Delibera di 

Giunta Regionale n. 1951 del 13 ottobre 2017, per un totale complessivo annuo pari a euro 4.275,86 - 

che troverà copertura al cap. 12 del bilancio – P.D.C.F. 1.3.2.1.8 Missione 1 Programma 1 del 

Bilancio 2018 – 2020 e successivi; 

 

DI INCARICARE l’U.O. Economico Finanziaria - polo 1 (Cividale del Friuli, Savogna, Stregna, 

UTI) degli adempimenti conseguenti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 F.to Dott. Luca Postregna F.to Dott. Alfredo Vazzaz 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente delibera è stata 

pubblicata all’albo pretorio il 08/06/2018 e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 

23/06/2018 

Esecutiva   in data 24/06/2018 ai sensi dell’art. 

1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni 

 

Stregna, 08/06/2018 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 F.to Qualizza Francesca 

_______________________________________________________________________________ 

La delibera è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio 

ai sensi dell'art. 1 comma 16  L.R. 21/2003. 

_______________________________________________________________________________ 

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 08/06/2018 al 23/06/2018. 

 

Stregna, 

 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 Qualizza Francesca 

  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


