
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Moro Mauro f.to dott. Bruno Cimenti 

 

  

 

COPIA

N° 24 del Reg. Del 

 

COMUNE DI TREPPO LIGOSULLO 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

SEDUTA del 19/11/2018 

 

OGGETTO:L.R. 18/2015: Nomina Revisore dei Conti 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante 

affissione all’albo pretorio online del sito informatico del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 

22/11/2018 al 07/12/2018 a sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 15 e 20 bis, della Legge Regionale 

11.12.2003, n.21. 

 

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 f.to Silvia Genovese 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di novembre 

convocato per le ore 10.00, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 

Sono intervenuti: 

 

  

 

 
Nome del Consigliere Carica Presente 

 

 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19, L.R. 

n.21/2003 

 

cav. Luigi Cortolezzis 

Mauro Moro 

Dario Bellina 

Annalisa Plazzotta 

Simone Del Fabbro 

Fabrizio Craighero 

Fabio Urbano 

Flavio Craighero 

Boris Maieron 

Marco Plazzotta 

Michela Bulliani 

Maurizia Plos 

Endo Morocutti 

 

 

 
 

 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 
 

 

Si 

Si 

Si 

 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

No 

 

 

 

 

 

No 

No 

No 

No 
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Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° __2____ fogli. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì 22/11/2018 ___________________ 

 

 

Assume la presidenza il Sig. cav. Luigi Cortolezzis nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. dott. Bruno Cimenti 

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

 

Firmato digitalmente da:Silvia Genovese
Data:22/11/2018 12:57:37



Alla seduta è presente l’assessore esterno non consigliere Morocutti Fabiana. 

 

Il Sindaco lascia la sala consiliare, avendo un rapporto di parentela con uno dei Revisori estratti

dalla Regione.   L’astensione viene motivata da ragioni di opportunità, pur non essendoci

incompatibilità, trattandosi di parentela del quinto grado. 

Assume la presidenza per l’argomento il Vice Sindaco e Consigliere anziano Mauro Moro. 

 

Ciò premesso, il Consiglio Comunale: 
 

VISTA la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 che disciplina della Finanza Locale del Friuli Venezia Giulia,

ed in particolare gli articoli da 24 a 29 che dettano disposizioni in materia di revisione economico

finanziaria degli Enti Locali; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 24 della citata L.R. 18/2015 in base al quale, in materia di

revisione economico-finanziaria degli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia si applica la

normativa statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale; 

 

RILEVATO che: 

‐ con l’art. 26 della L.R. 18/2015 e ss.mm.ii. 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 dei crediti formativi; 

‐ con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres., è stato emanato il

Regolamento disciplinante 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 dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall’elenco

regionale, in attuazione dell’art. 26 della predetta legge regionale n. 18/2015 e ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione n. 0246/Pres. del 23/10/2017, avente ad

oggetto la determinazione del compenso annuo spettante ai revisore dei conti degli Enti Locali e

dato atto che il compenso è determinato entro limiti minimi e massimi sulla base della tipologia

dell’Ente e della classe demografica di appartenenza; 

 

DATO ATTO che in relazione alla classe demografica di questo Comune il compenso spettante al

Revisore va da un minimo di 4.330,00 ad un massimo di 5.770,00 Euro annui; 

 

CONSIDERATO che è giunto a scadenza l’incarico di Revisore dei Conti affidato al dott.

Alessandro Paolini con studio in Tolmezzo, già Revisore del cessato Comune di Treppo Carnico e

confermato tale anche per il Comune di Treppo Ligosullo ai sensi di quanto disposto dall’art. 43,

comma 5, della L.R. 18/2015; 

 

DATO ATTO che, a norma dell’art. 27 della citata L.R. 18/2015, questo Ente ha dato

comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso pubblicato all’Albo on-

line del proprio sito istituzionale in data 06.09.2018, nonché alla Direzione Centrale Autonomie

Locali di Udine a mezzo nota inviata via PEC in data 05/09/2018 prot. 2700; 

 

DATO ATTO che il Comune di Treppo Ligosullo, istituito con decorrenza dal 01/02/2018 per

effetto della fusione tra i Comuni di Treppo Carnico e Ligosullo, conta 711 persone residenti e che,

a norma dell’art. 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015, 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 revisione economico-finanziaria del Comune di Treppo

Ligosullo, la struttura regionale competente in materia in data 09/10/2018 ha provveduto al

sorteggio di una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione di questo

Comune; 

 

VISTA la comunicazione di data 10/10/2018, prot. 21268, pervenuta al protocollo comunale in data

11/10/2018, prot. 3335, con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento

delle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio; 

 

DATO ATTO che risultano estratti i sottoelencati nominativi: 

1) CRAGNOLINI Moira 

2) DELLI ZOTTI Daniele 

3) DESSENIBUS Pietro 

 

VERIFICATO che le persone sorteggiate non presentano cause di incompatibilità per la nomina di

Revisore economico-finanziario del Comune di Treppo Ligosullo; 

 

VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati: 

 

Dopo l’illustrazione, il Presidente procede alla nomina di due scrutatori nelle persone dei

Consiglieri: Fabrizio Craighero e Fabio Urbano; 

 

ESPERITE le operazioni di voto a scrutinio segreto, il Presidente, coadiuvato dal Segretario

Comunale e dagli scrutatori, accerta il seguente risultato: 

 

PRESENTI N. 7 

‐ SCHEDE VOTATE N. 7 

‐ SCHEDE BIANCHE nessuna 

‐ SCHEDE NULLE nessuna 

 

VOTI OTTENUTI: 

‐ CRAGNOLINI Moira - nessuno 

‐ DELLI ZOTTI Daniele N. 7 

‐ DESSENIBUS Pietro - nessuno 

 

RITENUTO pertanto di nominare il dott. Daniele Delli Zotti., con studio in Vicolo Repetella, n. 16

- Udine, quale Revisore Unico dei Conti del Comune di Treppo Ligosullo; 

 

ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti provvederà la Giunta Comunale ai

sensi dell’art. 27, comma 6, della L.R. 18/2015 e ss.mm.ii.; 

 

RITENUTO altresì di fissare in Euro 5.000,00 annui omnicomprensivi di qualsiasi spesa, al netto

dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, per quanto di competenza, dal

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

 



 

 Con n° 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, su n° 7 presenti e votanti, per quanto

attiene l’atto in adozione; 

 Con n° 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, su n° 7 presenti e votanti per quanto

attiene la dichiarazione dell’immediata esecutività, 

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto in premessa esposto; 

 

2. di nominare Revisore dei Conti del Comune di Treppo Ligosullo, per il periodo dal

01.01.2019 al 31.12.2022 secondo quanto disposto dalla L.R. 18/2015 e ss.mm.ii. e del

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

del 28/02/2017, il dott. Daniele Delli Zotti., con studio in Vicolo Repetella, n. 16 – Udine. 

 

3. di dare atto che al conferimento dell’incarico provvederà la Giunta Comunale ai sensi

dell’art. 27, comma 6, della L.R. 18/2015 e ss.mm.ii.; 

 

4. di fissare il compenso annuo spettante al Revisore in Euro 5.000,00 annui omnicomprensivi

di qualsiasi spesa, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da

specifiche disposizioni di legge; 

 

5. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario dell’espletamento di tutti gli atti di

gestione conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo; 

 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto

previsto con l’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 

 



 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to cav. Luigi Cortolezzis f.to dott. Bruno Cimenti 

 

 

 

COPIA

N° 52 del Reg. Del 

 

COMUNE DI TREPPO LIGOSULLO 

Verbale di deliberazione della Giunta comunale 

SEDUTA del 13/12/2018 

 

OGGETTO:Conferimento incarico al Revisore dei Conti. 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante 

affissione all’albo pretorio online del sito informatico del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 

17/12/2018 al 01/01/2019 a sensi e per gli effetti dell’art. 1,commi 15 e 20 bis, della Legge Regionale 

11.12.2003, n. 21. 

 

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 f.to Silvia Genovese 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 

15.00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la 

Giunta Comunale. 

 

Sono intervenuti: 

 

  

  

 
Nome dell’Assessore Carica Presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19, L.R. 

n.21/2003 

 

cav. Luigi Cortolezzis 

Mauro Moro 

Simone Del Fabbro 

Dario Bellina 

Fabiana Morocutti 

 

 

Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

 

 

Si 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

 

No 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale Sig. dott. Bruno Cimenti 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. cav. Luigi Cortolezzis nella 

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

adottare la seguente deliberazione: 

 

 

 

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ___1___ fogli. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì 17/12/2018 ___________________ 

 

 

Firmato digitalmente da:Silvia Genovese
Data:17/12/2018 11:08:57



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 che disciplina della Finanza Locale del Friuli Venezia Giulia,

ed in particolare gli articoli da 24 a 29 che dettano disposizioni in materia di revisione economico

finanziaria degli Enti Locali; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 24 della citata L.R. 18/2015 in base al quale, in materia di

revisione economico-finanziaria degli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia si applica la

normativa statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale; 

 

RILEVATO che: 
‐ con l’art. 26 della L.R. 18/2015 e ss.mm.ii. 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 dei crediti

formativi; 

‐ con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres., è stato emanato il

Regolamento disciplinante 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 dal

sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall’elenco regionale, in attuazione

dell’art. 26 della predetta legge regionale n. 18/2015 e ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione n. 0246/Pres. del 23/10/2017, avente ad

oggetto la determinazione del compenso annuo spettante ai revisore dei conti degli Enti Locali e

dato atto che il compenso è determinato entro limiti minimi e massimi sulla base della tipologia

dell’Ente e della classe demografica di appartenenza; 

 

CONSIDERATO che è giunto a scadenza l’incarico di Revisore dei Conti affidato al dott.

Alessandro Paolini con studio in Tolmezzo, già Revisore del cessato Comune di Treppo Carnico e

confermato tale anche per il Comune di Treppo Ligosullo ai sensi di quanto disposto dall’art. 43,

comma 5, della L.R. 18/2015; 

 

DATO ATTO che, a norma dell’art. 27 della citata L.R. 18/2015, questo Ente ha dato

comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso pubblicato all’Albo on-

line del proprio sito istituzionale in data 06.09.2018 nonché alla Direzione Centrale Autonomie

Locali di Udine a mezzo nota inviata via PEC in data 05/09/2018 prot. 2700; 

 

DATO ATTO che il Comune di Treppo Ligosullo, istituito con decorrenza dal 01/02/2018 per

effetto della fusione tra i Comuni di Treppo Carnico e Ligosullo, conta 711 persone residenti e che,

a norma dell’art. 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015, 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 revisione economico-finanziaria del Comune di Treppo

Ligosullo, la struttura regionale competente in materia in data 09/10/2018 ha provveduto al

sorteggio di una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione di questo

Comune; 

 

VISTA la comunicazione di data 10/10/2018, prot. 21268, pervenuta al protocollo comunale in data

11/10/2018, prot. 3335, con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento

delle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio; 

 

DATO ATTO che sono stati estratti i sottoelencati nominativi: 

1) CRAGNOLINI Moira 

2) DELLI ZOTTI Daniele 

3) DESSENIBUS Pietro 

 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.11.2018 dichiarata

immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di

Treppo Ligosullo il dott. Daniele Delli Zotti con studio in Udine ed è stato fissato il compenso

annuo spettante; 

 

RITENUTO pertanto di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Treppo Ligosullo

al dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, per la durata di tre anni decorrenti dal 01.01.2019; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, per quanto di competenza, dal

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

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in due distinte votazioni, una per quanto riguarda

l’adozione del presente provvedimento  

 

 

DELIBERA 

 
1. di dare atto di quanto in premessa esposto; 

 

2. di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Treppo Ligosullo, secondo quanto

disposto dalla L.R. 18/2015 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione approvato con Decreto del

Presidente della Regione n. 044/Pres del 28/02/2017, al dott. Daniele Delli Zotti, con studio in

Udine, per la durata di tre anni decorrenti dal 01.01.2019; 

 

3. di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.11.2018 il compenso

spettante al nuovo Revisore dei Conti in Euro è stato fissato in Euro 5.000,00 annui

omnicomprensivi di qualsiasi spesa, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico

dell’Ente da specifiche disposizioni di legge; 

 

4. di approvare il disciplinare d’incarico, composto complessivamente da n. 7 articoli ed allegato al

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

5. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario dell’espletamento di tutti gli atti di gestione

conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo; 

 
6. di dichiarare, con separata votazione, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 1,

comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 


