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COMUNE DI TRICESIMO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 74  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 

 

 L'anno 2018 , il giorno 11 del mese di Dicembre  alle ore 19:30 nella sala consigliare si è 

riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Baiutti Giorgio Sindaco Presente 

Vanone Alessandra Consigliere Presente 

Di Giusto Luca Consigliere Assente 

Artico Federico Consigliere Presente 

Merlino Fabrizio Consigliere Presente 

Barbalace Renato Consigliere Presente 

Colautti Flavia Consigliere Presente 

Iannis Barbara Consigliere Presente 

Giorgiutti Natalino Consigliere Presente 

Bonassi Barbara Consigliere Presente 

Del Fabbro Daniele Consigliere Presente 

Benedetti Lucia Consigliere Presente 

Mansutti Ester Consigliere Presente 

Clocchiatti Marco Consigliere Assente 

Fabbro Lorenzo Consigliere Presente 

Mazzacco Chantal Consigliere Presente 

Comino Claudio Consigliere Presente 
 

 

Assiste il Segretario Coiz Marco. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti  Giorgio nella sua 

qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

DATO ATTO che in data 18 ottobre 2018 è scaduto l’incarico triennale , avente inizio il 19 ottobre 

2015, affidato alla dott.ssa Rosa Ricciardi   con studio  in Palmanova ,con delibera consiliare  4/2016 

di rettifica di precedente deliberazione consiliare  34/2015 ; 

 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 dettante 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 a 29) detta 

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

 

RILEVATO che con l’articolo 26 della citata Legge Regionale 18/2015 e successive modificazioni 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 19 ottobre 2017  n. 243/Pres.  è stato 

emanato il Regolamento di modifica  al regolamento 044/ Pres del 28.2.2017 concernente  

l’articolazione ,le modalità e termini di iscrizione nell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti 

locali,  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 Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 

 

DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed 

int. questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi a mezzo nota di data 

27.09.2018  inviata alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine  con prot. 14273; 

 

DATO ATTO che il Comune di Tricesimo  ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a n.  

7.687  abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed 

int. 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 Tricesimo  la 

struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data 29.10.2018 ha provveduto al sorteggio di  

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

come da comunicazione  pervenuta  al prot. com 15510 del 24.10.2018; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta al protocollo del Comune in data 30.10.2018 al n. 15829 con la 

quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato 

del sorteggio; 

 

DATO ATTO che risultano estratti i sottoelencati nominativi: 

Bruni Valentina- 

Turello Nicola- 

Zampar Andrea - 
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DATO ATTO che non possono  essere incaricati coloro che si trovano  nelle condizioni di cui all’art 

2399 del codice civile né i componenti degli organi del Comune, coloro che hanno ricoperto tale 

incarico nel biennio precedente  la nomina, i componenti dell’organo regionale di controllo, il 

segretario ed i dipendenti della Regione, Provincia città metropolitana , comunità Montana , Unione 

dei Comuni compresi nella circoscrizione territoriale di competenza; 

  

CONSIDERATO che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere 

incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque 

sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento dell’incarico è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di 

cui alla legge 4.1.1968 nr 15 e ss.mm.ii. (ora DPR 445/2000) con la quale viene attestato il rispetto dei 

limiti  all’affidamento di incarichi di cui all’art 238 del D.Lgs 267/2000; 

 

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

nomina a revisore economico-finanziario del Comune di  Tricesimo; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore mediante voto a 

scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei  suoi membri; 

 

DATO ATTO che all’organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art 239 del D.Lgs 

267/2000 nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’rt 240 

del medesimo decreto; 

 

VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati; 

 
Il Sindaco illustra il contenuto della delibera precisando la necessità della designazione di due  

scrutatori per procedere alla nomina del Revisore. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri Barbara Bonassi e Fabrizio Merlino per la maggioranza ed 

Ester Mansutti per la minoranza. 

 

A questo punto il Sindaco mette ai voti la nomina del Revisore dei Conti. 

 

Esperite le operazioni di voto a scrutinio segreto il Sindaco, coadiuvato dal Segretario Comunale e 

dagli scrutatori, accerta il seguente risultato: 

PRESENTI: N. 15 

- SCHEDE VOTATE: N. 15  

- SCHEDE BIANCHE: N. 0 

- SCHEDE NULLE: N. 0 

- VOTI OTTENUTI: 

-  VOTI N. 15 a favore del Dott. Nicola Turello. 

 

 

RITENUTO pertanto di nominare il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, quale Revisore dei 

Conti del Comune di Tricesimo ; 

 

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

sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 

 

VISTO  il regolamento  di contabilità dell’Ente; 

 

VISTO il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli a rtt. 49 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;  
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UDITA  la discussione come da registrazione agli atti; 

 

Con voti favorevoli n. 15, astenuti nessuno, contrari nessuno 

 
DELIBERA 

 

1) Di dare atto di quanto in premessa esposto. 

 

2) Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Tricesimo  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. 243/Pres. del 19.10.2017, il/la  dott. Turello Nicola per il 

periodo di anni tre dal 11/12/2018 al 10/12/2021. 

 

 

3) Di dare atto che al conferimento dell’incarico provvederà la Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 

27 – comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int. 

 

 

4) Di incaricare  il responsabile del servizio finanziario di comunicare  l’avvenuta nomina del nuovo 

revisore al Tesoriere, entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione, a norma 

del disposto dell’art 234 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 

 

Con separata votazione, con voti favorevoli n. 15, astenuti nessuno, contrari nessuno la 

presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 

21/2003.  
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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., si esprime parere 

favorevole  alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

Comune di Tricesimo, lì 07 dicembre  2018 

 Il Responsabile 

 F.TO NORBERTO RIZZI 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

 

Comune di Tricesimo, lì 07 dicembre  2018 Il Responsabile 

 F.TO NORBERTO RIZZI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Baiutti  Giorgio  F.to Coiz Marco  

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 14/12/2018 al 

28/12/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Tricesimo, lì   14/12/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Michelina Castenetto 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/12/2018, 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  14/12/2018 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Michelina Castenetto 

 

 

 

  

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
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COMUNE DI TRICESIMO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 75  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER L'ORGANO DI REVISIONE 

CONTABILE 

 

 

 L'anno 2018 , il giorno 11 del mese di Dicembre  alle ore 19:30 nella sala consigliare si è 

riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Baiutti Giorgio Sindaco Presente 

Vanone Alessandra Consigliere Presente 

Di Giusto Luca Consigliere Assente 

Artico Federico Consigliere Presente 

Merlino Fabrizio Consigliere Presente 

Barbalace Renato Consigliere Presente 

Colautti Flavia Consigliere Presente 

Iannis Barbara Consigliere Presente 

Giorgiutti Natalino Consigliere Presente 

Bonassi Barbara Consigliere Presente 

Del Fabbro Daniele Consigliere Presente 

Benedetti Lucia Consigliere Presente 

Mansutti Ester Consigliere Presente 

Clocchiatti Marco Consigliere Assente 

Fabbro Lorenzo Consigliere Presente 

Mazzacco Chantal Consigliere Presente 

Comino Claudio Consigliere Presente 
 

 

Assiste il Segretario Coiz Marco. 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti  Giorgio nella sua 

qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Il Sindaco propone di correggere l’importo previsto in proposta di delibera che, con l’accordo del Consiglio, 

viene sostituito con Euro 12.500, 00; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 di data 11.12.2018 con la quale è stato nominato 

il dott. Nicola Turello con studio in Udine, quale organo di revisione economico finanziaria del Comune di 

Tricesimo  per il periodo dal 11/12/2018 al 10/12/2021; 

 

 

VISTA la L.R. 18.07.2015, n. 18 “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” ed in particolare il 

“CAPO II DISCIPLINA IN MATERIA DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI ENTI 

LOCALI”; 

 

PRECISATO che la predetta normativa disciplina l’istituzione dell’elenco regionale dei revisore dei conti degli 

enti locali, le modalità di scelta mediante sorteggio e di nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 246/Pres. del 23.10.2017 “L.R. 18/2015,art. 29. 

Determinazione del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali” ed in particolare il punto 8 ai sensi 

del quale “Il compenso annuo spettante a ciascun revisore è indicato dall’ente locale nella comunicazione della 

scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione; 

 

VISTA la tabella A allegata al predetto Decreto del Presidente della Regione nel quale, per i Comuni di fascia 

demografica da 5001 a 10.000 abitanti, si prevede un compenso base annuo dal limite minimo di € 10.570,00 ad 

€ 14.090,00; 

 

RITENUTO di fissare in € 12.500,00 il compenso base annuo spettante al nuovo Revisore dei conti che avrà 

durata triennale; 

 

UDITA  la discussione, registrata su supporto informatico, conservato presso l’Ufficio Segreteria;  

 

VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 15, astenuti nessuno, contrari nessuno, rese nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI DARE ATTO che con delibera consiliare   n. 74 dell’11.12.2018  è stato eletto Revisore dei conti  del 

Comune di Tricesimo il dott. Nicola Turello con studio in Udine per il periodo dal per il periodo dal 11/12/2018 

al 10/12/2021; 

 

2) DI FISSARE in € 12.500,00 il compenso annuo spettante al nuovo Revisore dei conti che avrà durata 

triennale, compenso da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da 

specifiche disposizioni di legge; 

 

3) DI DEMANDARE  al responsabile del servizio finanziario ogni adempimento commesso al presente 

atto; 

Con separata votazione, con voti favorevoli n. 15, astenuti nessuno, contrari nessuno, la presente 

delibera viene dichiarata  immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  

 

Alle ore 19.50 viene sospeso il Consiglio comunale 
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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., si esprime parere 

favorevole  alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

Comune di Tricesimo, lì 07 dicembre  2018 

 Il Responsabile 

 F.TO NORBERTO RIZZI 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

 

Comune di Tricesimo, lì 07 dicembre  2018 Il Responsabile 

 F.TO NORBERTO RIZZI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Baiutti  Giorgio  F.to Coiz Marco 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 14/12/2018 al 

28/12/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Tricesimo, lì   14/12/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Michelina Castenetto 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/12/2018, 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  14/12/2018 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Michelina Castenetto 
 

 

 

  

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
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COMUNE DI TRICESIMO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 145  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI 

TRICESIMO AI SENSI DELL'ART 27, C.6 L.R.18/2015 

 

 

 L'anno 2018 , il giorno 11 del mese di Dicembre  alle ore 19:50 nella sala comunale si è riunita 

la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Baiutti Giorgio Sindaco Presente 

Barbalace Renato Vice Sindaco Presente 

Artico Federico Assessore Presente 

Iannis Barbara Assessore Presente 

Giorgiutti Natalino Assessore Presente 

Vanone Alessandra Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Coiz Marco. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti  Giorgio 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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LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA  la delibera consiliare  n. 74, esecutiva, con cui il consiglio comunale ha 

provveduto alla nomina  dell’organo di revisione economico-finanziario del Comune di 

Tricesimo il dott. Nicola Turello per il periodo dal 11/12/2018 al 10/12/2021; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 75 del 11/12/2018 con la quale è stato determinato il 

compenso per l’organo di revisione in € 12.500 al netto di iva e contributi previdenziali ed 

assistenziali a carico del Comune 

 

 

VISTO l’art 27 comma 6 della L. R.18/2015 che prevede che la Giunta comunale con 

proprio atto provveda a conferire l’incarico di revisore; 

 

VISTA  la dichiarazione resa dal dott. Nicola Turello sull’assenza delle cause di 

incompatibilità e ineleggibilità , nonché sul numero degli incarichi già assegnati, registrata 

al prot. n. 18061 del 11/12/2018; 

 

DATO atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, 

così come previsto dall’art 6 bis della L.241/1990; 

 

ACCERTATO che il presente provvedimento comporta oneri finanziari diretti a carico del 

bilancio comunale; 

 

ACQUISITI  i pareri favorevoli ex D.Lgs 267/2000 

 

A VOTI  unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

DI CONFERIRE  al dott. Nicola Turello l’incarico di revisore  dei conti del Comune di 

Tricesimo  per il periodo  dal 11/12/2018 al 10/12/2021, con un compenso annuo di €  

12.500,00 oltre iva e contributi previdenziali; 

 

DI INCARICARE  il responsabile del servizio finanziario dell’adozione degli atti 

conseguenti il presente deliberato; 

 

 

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 

 

D E L I B E R A  

 

Di rendere  la presente delibera  immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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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., si esprime 

parere favorevole  alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

 

Comune di Tricesimo, lì 11 dicembre 2018 Il Responsabile 

F.TO  NORBERTO RIZZI 

  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime 

parere favorevole  alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

 

Comune di Tricesimo, lì 11 dicembre 2018 Il Responsabile 

F.TO  NORBERTO RIZZI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Baiutti  Giorgio  F.to Coiz Marco 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 14/12/2018 al 

28/12/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Tricesimo, lì   14/12/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Michelina Castenetto 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/12/2018, 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  14/12/2018 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.toMichelina Castenetto 
 

 

 

  

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
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