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C o m u n e   d i  t a r v i s i o 

P r o v i n c i a  di  u d i n e 

 

  

 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

 

ORIGINALE  

ANNO 2018 
N. 61  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE TRIENNIO 18/07/2018 - 17/07/2021 
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 02 del mese di Luglio    alle ore 18:00 nella sala 
comunale si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 

Zanette Renzo Sindaco Presente 

Cimenti Igino Vice Sindaco Presente 

Lagger Barbara Assessore Presente 

Zamolo Mauro Assessore Presente 

Petterin Antonio Assessore Presente 

Concina Egon Consigliere Presente 

Piussi Jessica Lidia Consigliere Presente 

Molinari Paolo Consigliere Assente 

Taddio Raffaella Consigliere Assente 

Mazzolini Sabina Consigliere Presente 

Fontana Franco Consigliere Presente 

Floreanini Stefano Consigliere Presente 

Müller Sandra Consigliere Presente 

Treu Alessandra Consigliere Presente 

Baritussio Franco Consigliere Presente 

Ronsini Isabella Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr. Doriguzzi dr. Evaristo. 
 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanette  
Renzo 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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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è 
stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 
in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 21 giugno    2018. 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è 
stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 21 giugno    2018. 
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OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE TRIENNIO 18/07/2018 - 17/07/2021 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n° 40 del 23.06.2015, 
regolarmente esecutiva, con la quale veniva nominato Revisore dei Conti per il periodo 
dal 16.07.2015 al 17.07.2018 il Dott. Di Bartolo Zuccarello Giuseppe; 

 
VISTA la vigente normativa in materia, in particolare l’art. 235 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, il quale stabilisce che l'incarico di Revisore dei conti ha durata triennale e i 
suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente 
locale; 
 
VISTO l’art. 234, comma 3 del TUEL 267/2000 il quale dispone altresì che “nei 
Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unioni di Comuni e nelle 
Comunità Montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore 
eletto dal Consiglio comunale o dal consiglio dell’unione di comuni o dall’assemblea 
della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di 
cui al comma 2”; 
 
DATO ATTO che con Legge Regionale 17.07.2015, n. 18, sono state introdotte nuove 
disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, tra le quali 
l’istituzione dell’Elenco regionale dei Revisori dei conti e le modalità di scelta e di 
nomina dell’organo di revisione. 
 
CHE con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 44 
dd. 28.02.2017 è stato approvato il Regolamento che disciplina l’articolazione 
dell’elenco regionale dei Revisori dei conti negli Enti locali e definisce le modalità ed i 
termini di iscrizione, la tenuta, l’aggiornamento del medesimo nonché le modalità di 
sorteggio, cancellazione e sospensione dello stesso. 
 
CONSIDERATO che, in ossequio alla normativa sopra citata, è stata avviata la 
procedura per la nomina del nuovo Revisore per il triennio 2018-2021, ovvero: 

 Con delibera G.C. nr.78 del 16.04.2018  è stato determinato in € 11.051,50 
(contributi previdenziali ed IVA di legge esclusi), il compenso annuo ed 
onnicomprensivo di qualsiasi spesa spettante per l’incarico di Revisore dei 
Conti; 

 Con nota prot.0004968 del 20.04.2018 il Comune, ai sensi dell’art.27, c.2 della 
L.R.18/2015, ha comunicato alla Direzione centrale autonomie locali la 
scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione e il compenso spettante al 
nuovo organo monocratico ed è stata chiesta l’attivazione della procedura di 
selezione; 

 la Regione ha pubblicato dal 3 maggio al 18 maggio  2018 l’avviso per la 
manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisione economico-
finanziaria; 

 in data 23.05.2018 con nota prot. 0009758 /P la Regione ha comunicato la data 
in cui è stato programmato il sorteggio per la scelta dei tre nominativi tra i 
candidati al ruolo di Revisore dei conti per il Comune di Tarvisio; 

 in data 01.06.2018, con nota prot. 0010615/P, la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia ha comunicato gli esiti del sorteggio con i nominativi allegando il 
curriculum dei tre candidati estratti, ovvero dr.ssa VENUTI Patrizia, dott. 
VERDIMONTI Mauro e dott. VIDRIGH Mauro; 
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VALUTATE le tre candidature pervenute sulla base dei curricula allegati alla nota 
prot. 0010615/P del 01.06.2018 della Regione; 
 
VISTE le dichiarazioni rese dai tre candidati in seguito alla verifica prevista dall'art. 27 
comma 5 della LR. 18/2015 in riferimento all'inesistenza di cause di incompatibilità ed 
ineleggibilità a ricoprire l'incarico di Revisore dei Conti presso l'Ente; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art.49 c.1 del 
D.Lgs.267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
SENTITI gli interventi: 
 
PROCEDUTO, quindi, alla designazione degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri 
Comunali Jessica Lidia Piussi, Sabina Mazzolini e Sandra Müller, si procede a 
distribuire una scheda per ogni consigliere. 
Una volta raccolte le schede in apposita urna, i consiglieri scrutatori procedono allo 
spoglio. L’esito della votazione è il seguente:  

Venuti Patrizia – 14 voti 

Vidrigh Mauro – 1 voto 

 
DELIBERA 

 
 di prendere atto, sulla scorta dell’esito della votazione come sopra riportata, 

della nomina a Revisore dei conti dell’Ente per il periodo dal 18.07.2018 - 
17.07.2021, della dott.ssa Venuti Patrizia; 

 di prendere atto di quanto stabilito con delibera G.C. nr.78 del 16.04.2018 con 
la quale è stato determinato in € 11.051,50.= (contributi previdenziali ed IVA di 
legge esclusi), il compenso annuo ed onnicomprensivo di qualsiasi spesa 
spettante per l’incarico di Revisore dei Conti; 

 di dare atto che la spesa di cui al punto 2) è prevista nel Bilancio di Previsione 
2018/2020; 

 di comunicare l’avvenuta nomina del nuovo revisore al tesoriere comunale, 
entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione, a norma 
del disposto di cui all’art.234 c.4 del D.Lgs.267/2000 e succ. modif. ed int.; 

 di demandare alla Giunta di provvedere al conferimento dell’incarico ai sensi del 
c.6 dell’art.. 27 della L.R.18/2015 e, al responsabile del Servizio Finanziario ad 
ogni altro adempimento connesso relativamente all’assunzione del relativo 
impegno di spesa; 

 
 
 
Con voti unanimi e palesi, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni 
previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto 
Comunale la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
art.1, c.19, LR 21/2003.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Zanette  Renzo     Doriguzzi dr. Evaristo 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line 
dal 05/07/2018 al 19/07/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: 
n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Tarvisio, lì   05/07/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 dr. Donatella Facchini 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/07/2018, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 
21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  02/07/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 dr. Donatella Facchini 
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C O M U N E   D I  T A R V I S I O 

P R O V I N C I A  DI  U D I N E 

 

  

 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 

 

ORIGINALE  

ANNO 2018 
N. 147  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE TRIENNIO 18/07/2018 - 17/07/2021 
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 16 del mese di Luglio    alle ore 18:00 nella sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 

Zanette Renzo Presidente della Giunta Presente 

Cimenti Igino Vice Presidente della 
Giunta 

Presente 

Comello Francesca Componente della 
Giunta 

Presente 

Lagger Barbara Componente della 
Giunta 

Presente 

Zamolo Mauro Componente della 
Giunta 

Presente 

Petterin Antonio Componente della 
Giunta 

Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr. Doriguzzi dr. Evaristo. 
 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanette  
Renzo nella sua qualità di Presidente della Giunta ed espone gli oggetti inscritti 
all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è 
stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 
in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 16 luglio    2018. 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è 
stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 16 luglio    2018. 
 

 

 

 

  

 

OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE TRIENNIO 18/07/2018 - 
17/07/2020 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

  Vista la L.R. 17.7.2015 , n. 18 dettante la disciplina della Finanza Locale del Friuli 
Venezia Giulia, nonché modificazioni delle LL.RR. n. 19/2013 , n. 9/2009 e n. 26/2014; 
 

    Preso atto che la L.R. 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 L.R. 18/2015 e succ. modifiche 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 28.02.2017, 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 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 L.R. 18/2015 e succ. mm. ed ii.; 
 

   Dato atto che il 17.07.2018 terminerà l’incarico di Revisore dei Conti affidato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23.06.2015 al Dott. Di Bartolo Zuccarello 
Giuseppe; 
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   Dato atto che il Comune di Tarvisio ha una popolazione residente al 01.01.2018 pari  n. 
4229 e che a norma dell’art. 25, comma 2, della citata L.R. 18/2015 e succ. mm. ed ii. nei 
comuni con popolazione fino ai 10.000 abitanti la revisione economica-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 revisione economico-finanziaria del Comune 
di Tarvisio, la struttura Regionale, in data 23.05.2018 ha comunicato la data in cui è stato 
programmato il sorteggio di una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo 
monocratico di revisione del Comune di Tarvisio; 
 

   Vista la comunicazione di data 01.06.2018, prot. 0010615/P, pervenuta al protocollo del 
Comune con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha reso noto il risultato 
del sorteggio; 
 

   Dato atto che risultano estratti i sotto elencati nominativi: 
- dott.ssa Venuti Patrizia; 
- dott. Verdimonti Mauro; 
- dott. Vidrigh MauroI; 
 

  Dato atto che, pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 02.07.2018, 
dichiarata immediatamente esecutiva, è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di 
Tarvisio la Dott.ssa Venuti Patrizia;  
 

   Atteso che al conferimento dell’incarico di Revisore deve provvedere la Giunta 
Comunale ai sensi dell’art. 27, comma 6, della L.R. n. 18/2015 e succ. mm. ed ii.; 
 

   Visto il Decreto del Presidente della Regione F.V.G. n. 0246/Pres. di data 23.10.2017 
con il quale, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 17.7.2015 n. 18 e succ. mm. ed ii., sono stabiliti 
i compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di Revisione, tenuto conto, della 
tipologia di ente, della classe demografica di appartenenza, di specifici indicatori 
economico-finanziari e della tipologia di organo; 
  
  Tenuto conto che per il Comune di Tarvisio, che ha una popolazione residente al 
01.01.2018 pari a 4229 abitanti, ai sensi di quanto disposto con Decreto del Presidente 
della Regione Autonoma F.V.G. n. 0246/Pres. di data 23.10.2017, il compenso base 
annuo spettante al Revisore dei Conti deve essere compreso tra un minimo di € 9.610,00 
ed un massimo di € 12.810,00 (contrib. Prev. ed IVA esclusi); 
 

   Dato atto che: 
- verrà applicata la maggiorazione del 15% prevista al punto 5) della parte dispositiva 

del predetto Decreto n. 0246/Pres. del 23.10.2017 in quanto il volume delle entrate 
finali di questo Comune è superiore a 10 milioni di Euro; 

- non verrà invece applicata la maggiorazione del 5% prevista al punto 5) della parte 
dispositiva del predetto Decreto n. 0246/Pres. del 23.10.2017 in quanto al Revisore 
non saranno affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere a norma di legge; 

 

   Ritenuto, quindi, di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Tarvisio alla 
dott.ssa Venuti Patrizia, per il triennio 2018-2021; 
 

   Ritenuto altresì, di determinare in € 11.051,50 (contributi previdenziali ed iva esclusi), il 
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compenso annuo ed omnicomprensivo di qualsiasi spesa spettante per l'incarico di 
Revisore dei Conti; 
 

   Visto il Decreto Lgs. 267/2000 e succ. mm. ed ii; 
 

   Visto l’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e succ. mm. ed ii.; 
 

   Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e succ. mm. ed ii.; 
 

   Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi 
 

DELIBERA 

 

1. per le ragioni in premessa citate e che qui s’intendono integralmente riportate e 
trascritte, di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Tarvisio alla dott.ssa 
Venuti Patrizia, per la durata di anni tre dal 18.07.2018 al 17.07.2021; 
 

2. di determinare il compenso annuo in € 11.051,50 (contrib. previdenziali ed iva esclusi) 
ed omnicomprensivo di qualsiasi spesa spettante per l'incarico di Revisore dei Conti ; 
 

3. di dare atto che con successivi provvedimenti il Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario provvederà all’impegno di spesa e ad ogni altro atto di gestione conseguente 
l’incarico di cui sopra; 
 

Quindi con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. 21/2003 e succ. 
mm. ed ii. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Zanette  Renzo   Doriguzzi dr. Evaristo 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line 
dal 18/07/2018 al 02/08/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: 
n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Tarvisio, lì   18/07/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 dr. Evaristo Doriguzzi 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/07/2018, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 
21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  16/07/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 dr. Evaristo Doriguzzi 
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	P R O V I N C I A  DI  U D I N E


