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Comune di Tramonti di Sopra 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 

 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2018 

N. 21  del Reg. Delibere  
 
 

OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANO MONOCRATICO DI REVISIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA DAL 04.08.2018 AL 03.08.2021 - ART. 27, COMMA 5, LR 18/2015.   

 
 

 L'anno 2018, il giorno 30 del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 
Urban Giacomo Sindaco Presente 

Beaujolin Genevieve Consigliere Assente 
Del Zotto Patrizia Vice Sindaco Presente 

Facchin Livio Consigliere Assente 
Menegon Lisetta Consigliere Presente 

Pastore Vito Consigliere Presente 
Pessa Elisa Assessore Presente 

Pradolin Damiano Consigliere Presente 
Selva Silvano Consigliere Presente 

Titolo Antonino Consigliere Assente 
Vallar Giuseppe Consigliere Presente 

Vallar Roberto Sante Consigliere Presente 
 
 

Assiste il Segretario dott.ssa Marian Sonia. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Urban Giacomo 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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OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANO MONOCRATICO DI REVISIONE ECONOMICO 

FINANZIARIA DAL 04.08.2018 AL 03.08.2021 - ART. 27, COMMA 5, LR 18/2015.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il 03.08.2018 verrà a scadere l’organo di revisione economico finanziaria eletto con 

deliberazione consiliare n. 17 del 04.08.2015; 
 

Vista la legge regionale n. 18 del 17.07.2015 recante “La disciplina della finanza locale del Friuli 
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 
concernente gli enti locali”, con la quale sono stati definiti i principi e le disposizioni in materia di 

finanza locale applicabili nella Regione Friuli Venezia Giulia; 
 

Richiamato in particolare il Titolo III – Capo II avente ad oggetto “Disciplina in materia di 
revisione economico finanziaria degli enti locali” che agli articoli 26 (Elenco regionale dei revisori) e 
27 (Scelta dei revisori e durata dell’incarico) ha introdotto una nuova disciplina per l’individuazione e 

la nomina dell’organo di revisione economico finanziaria dei Comuni, con l’istituzione dell’elenco 
regionale dei revisori dei conti degli enti locali;  

 
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 dall’elenco regionale, in attuazione dell’art 
26 succitato;   

 

Precisato che il Comune di Tramonti di Sopra ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a n 
301 abitanti e che a norma dell’art. 25, comma 2, della citata LR 18/2015 e succ. mod. e int. nei 

comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo 
Revisore;  

 

Dato atto che con nota prot. n.  1805 di data 21.05.2018 è stato richiesto alla Direzione centrale 
autonomie locali e coordinamento delle riforme di pubblicare avviso per la manifestazione di 

disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore economico finanziario presso questo Comune;  
 
Vista la relativa comunicazione da parte della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento 

delle riforme pervenuta in data 12.07.2018 e assunta al protocollo n. 2461/pec con la quale è stato 
comunicato l’esito del sorteggio della terna dei revisori dei conti e inviati i curriculum vitae dei tre 

professionisti sorteggiati; 
 
Preso atto che risultano sorteggiati i sottoelencati nominativi. 

- Di Bon Miriam 
- Maestrutti Paolo 

- Pella Vittorio 
 

Atteso che, ai sensi dell’art. 27, comma 5, l’organo assembleare dell’ente locale nomina l’organo 

di revisione economica finanziaria scegliendo tra i nomini dei soggetti individuati dalla struttura 
regionale compente, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità;   

 
Acquisite le dichiarazioni che non sussistono cause ostative al conferimento dell’incarico di che 

trattasi;  
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Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale FVG n. 0246/pres. del 23.10.2017 avente ad 

oggetto “LR 16/2015 art.29, Determinazione del compenso annuo spettante ai revisori dei conti degli 
enti locali”; 

 
Preso atto che il compenso spettante al revisore dei conti per i comuni con popolazione fino a 500 

abitanti va da un minimo di €3.370,00 ad un massimo di € 4.490,00; 

 
Precisato che il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di 

revisione economico – finanziario, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso 
la sede dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni;  

 

Constato che con nota inviata alla Regione FVG prot. n. 1923 di data 30.05.2018, ad integrazione 
della comunicazione di scadenza dell’organo di revisione economico finanziario, è stato stabilito il 

compenso annuo onnicomprensivo da erogare al revisore contabile quantificandolo in € 3.370,00;  
 
Il Sindaco relaziona in merito all’argomento; da lettura dei nominativi sorteggiati dalla Regione 

tra i quali risulta esservi anche il revisore in scadenza;  
 

Il Consigliere di minoranza Roberto Vallar chiede qualche notizia sugli altri nominativi; vengono 
visionati i curricula prevenuti; 

 

Il Sindaco ricorda che la nomina del Revisore, poiché relativa a persone, avviene a scrutinio 
segreto; 

 
Su diffusa richiesta consiliare, il Sindaco propone di procedere all’elezione con votazione palese e 

mette in votazione la proposta; 

 
Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 9 

Consiglieri comunali, favorevole unanime  

 
DELIBERA 

 
Di procedere all’elezione dell’organo monocratico di revisione economico finanziaria in modo 

palese e non in modo segreto; 
 

Il Sindaco chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito; 

 
Considerato che viene in generale espresso apprezzamento per il lavoro ad oggi svolto dal revisore 

in scadenza dott.ssa Di Bon, ritenuta la stessa persona competente, il Sindaco propone al Consiglio la 
sua nomina; 
 

In assenza di ulteriori interventi;   
 

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area economico 
finanziaria e di regolarità contabile da parte del medesimo responsabile di area, ai sensi degli articoli 
49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 
Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 9 

Consiglieri, favorevole unanime 

  
DELIBERA 
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Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse: 

 
1. di nominare la dott.ssa Di Bon Miriam quale revisore dei conti del Comune di Tramonti di Sopra per 

il periodo dal 04.08.2018 al 03.08.2021; 
 
2.  di dare atto che al conferimento dell’incarico provvederà la Giunta comunale ai sensi dell’art. 27, 

comma 6, LR 18/2015 e ss.mm.ii; 
 

3. di confermare il compenso annuo spettate all’organo di revisione monocratica in € 3.370,00, 
onnicomprensivo; 
 

4. di precisare che l’onere derivante dal presente provvedimento trova adeguata copertura al presente 
bilancio pluriennale 2018/2020 alla Missione 1, Programma 3, titolo 1, Macroaggregato 3;  

 
5. di trasmettere copia della presente deliberazione di nomina alla Direzione Centrale Autonomie 
Locali e coordinamento delle autonomie – servizio finanza locale; 

 
 

Inoltre, considerata l’urgenza di procedere con gli atti susseguenti,  
con separata votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 9 

Consiglieri, favorevole unanime 

DELIBERA  
 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, comma 19, L.R. 21/2003, 
come modificato dall’art. 17, comma 12, L.R. 17/2004.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 

Tramonti di Sopra, 25 luglio 2018               Il Responsabile 
              MARIA TOFFOLO CULAU 
 

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 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 
Tramonti di Sopra, 25 luglio 2018 Il Responsabile 
  MARIA TOFFOLO CULAU 

 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Presidente  Il Segretario 

 Urban Giacomo   Marian Sonia 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/08/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 
a tutto il 18/08/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 

L.R. 11/12/2003 n.21. 
Tramonti di Sopra, lì 03/08/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Natascia Peccol 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2018, 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). 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

 Natascia Peccol 
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Comune di Tramonti di Sopra 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 

 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2018 

N. 63  del Reg. Delibere  
 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ORGANO MONOCRATICO DI 
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI TRAMONTI DI 

SOPRA ALLA DR.SSA DI BON MIRIAM  
 
 

 L'anno 2018, il giorno 31 del mese di luglio alle ore 15:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 

Urban Giacomo Sindaco Presente 

Del Zotto Patrizia Vice Sindaco Presente 

Pessa Elisa Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario dott.ssa Marian Sonia. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Urban Giacomo nella sua 
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 DI ORGANO MONOCRATICO DI 

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA ALLA 
DR.SSA DI BON MIRIAM.  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che con la legge regionale n. 18/2015 avente ad oggetto “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” è stato tra l’altro rivisto il sistema di nomina dell’organo di 

revisione economico finanziaria degli enti locali; 
 
 Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2018, immediatamente 

eseguibile, con la quale, in conformità alle nuove disposizioni di legge, è stato nominato quale organo 
monocratico di revisione economico finanziaria la Dr.ssa DI BON MIRIAM, dal 04.08.2018 al 

03.08.2021; 
 
 Preso atto che l’art.27 della citata legge regionale – rubricato “Scelta dei Revisori e durata 

dell’incarico” al comma 6 prevede che compete alla Giunta il conferimento dell’incarico al succitato 
soggetto; 

  
 Preso atto altresì che la Giunta deve provvedere a detto conferimento entro il termine di 30 
giorni dalla comunicazione all’Ente dei nominativi estratti dal competente organo regionale tra i quali il 

Consiglio nomina l’organo di revisione economico – finanziaria; 
 

 Dato atto che la succitata comunicazione è stata acquisita al protocollo comunale in data 12 
luglio 2018 prot. n. 2461;  
 

 Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere in merito; 
 

 Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area economico 
finanziaria e di regolarità contabile da parte del medesimo responsabile di area, ai sensi degli articoli 49 
e 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 
 Visto il D. Lgs. 267/2000 

 Vista la LR 18/2015 
 
 Con voti palesi favorevoli e unanimi 

 

DELIBERA 

 
1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e da intendersi ivi 
integralmente richiamata; 

 
2. di conferire l’incarico di organo monocratico di revisione economico – finanziaria alla Dr.ssa DI 

BON MIRIAM, nata a Maniago il 14.04.1964, per il periodo dal 04.08.2018 al 03.08.2021; 
 
3. di approvare allo scopo l’allegato schema di disciplinare di incarico, nel quale è previsto che verrà 

erogato al revisore un compenso annuo onnicomprensivo pari ad € 3.370,00; 
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4. di trasmettere copia della presente deliberazione di conferimento dell’incarico alla Direzione 

Centrale Autonomie Locali e coordinamento delle autonomie – servizio finanza locale; 
 

5. di demandare al competente responsabile l’adozione dei successivi provvedimenti, autorizzando 
altresì il medesimo alla sottoscrizione del relativo disciplinare. 
 

Inoltre, considerata l’urgenza per l’imminente scadenza del termine, con separata votazione, a voti 
palesi favorevoli e unanimi  

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 

11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 

 

 



 

 Comune di Tramonti di Sopra – Deliberazione n. 63 del 31/07/2018  4 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
Tramonti di Sopra, 31 luglio 2018                Il Responsabile 

               MARIA TOFFOLO CULAU 
 

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 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 

Tramonti di Sopra, 31 luglio 2018 Il Responsabile 
  MARIA TOFFOLO CULAU 
 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Presidente  Il Segretario 

 Urban Giacomo   Marian Sonia 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/08/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 
a tutto il 18/08/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 

L.R. 11/12/2003 n.21. 
Tramonti di Sopra, lì 03/08/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Natascia Peccol 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2018, 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). 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

 Natascia Peccol 
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