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COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 

 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 17  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2018-2021. 

 

 

 L'anno 2018 , il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala consigliare si è 

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

 

  Presente/Assente 

Bullian Enrico Presidente del Consiglio Presente 

Schiavon Giovanni Consigliere Presente 

De Faveri Carla Consigliere Presente 

Porcari Barbara Consigliere Presente 

Merlo Massimo Consigliere Presente 

Tomasella Federico Consigliere Presente 

Bearzi Marco Consigliere Presente 

Zulini Stefano Consigliere Presente 

Cettul Roberto Consigliere Presente 

Masat Massimo Consigliere Presente 

Bergamasco Fabio Consigliere Assente 

Cecchini Consuelo Consigliere Presente 

Petean Duilio Consigliere Presente 

 

 

Assiste il Vicesegretario comunale Jarc dott.ssa Vlasta. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bullian  Enrico nella sua 

qualità Presidente del Consiglio 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 DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2018-2021. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 18/2015, nei comuni con popolazione inferiore a 

10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore e che pertanto viene 

confermata per l’Ente la figura del Revisore Unico come con la normativa nazionale previgente e che 

ai sensi dell’art. 27, comma 9 l’incarico avrà durata triennale, rinnovabile una sola volta; 

 

EVIDENZIATO che con deliberazione consiliare n. 32 del 07.09.2015 veniva nominato il Dott. Pietro 

Dessenibus revisore unico, ai sensi dell’art. 234, comma 3 del D.Lgs. 267/00, per il triennio 

08.09.2015-07.09.2018, e veniva altresì specificato il compenso annuo spettante al professionista 

nominato in 4.131,66 Euro più cassa previdenziale 4% e IVA di legge, oltre al rimborso delle spese di 

viaggio effettivamente sostenute, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 

19.06.1998, n. 0225/Pres.; 

 

PRESO ATTO che l’attuale revisore dell’Ente – dott. Pietro Dessenibus – terminerà il suo incarico (1° 

mandato) il 07.09 p.v. per cui necessita procedere all’avvio del nuovo iter per l’individuazione del suo 

successore; 

 

VISTI gli articoli dal 234 al 241 del D.Lgs. 267/00 in tema di revisione economico-finanziaria per gli 

Enti Locali che si applicano anche agli enti della Regione FVG, salvo quanto previsto dalla normativa 

regionale agli artt. dal 24 al 29 della L.R. 18/2015; 

 

VISTA al riguardo, la normativa regionale in materia che – di fatto – ha ripreso quella nazionale, 

prevedendo in primis l’istituzione di un albo regionale dove - ai sensi dell’art. 26 - i professionisti si 

iscrivono al fine di poter successivamente partecipare alle manifestazioni di interesse a seguito 

dell’emissione di appositi bandi effettuati dalla Regione su richiesta dei Comuni interessati dalla 

ricerca di un nuovo Revisore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 dd. 14.05.2018, con la quale si è provveduto a 

determinare il compenso annuo spettante all’Organo di revisione economico-finanziaria - Revisore 

Unico -  del Comune di Turriaco in 8.170,00€ (al netto dell’IVA e dei contributi posti a carico 

dell’ente da specifiche disposizioni di legge) pari al minimo previsto dal Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n. 246/Pres. del 23/10/2017; 

 

VISTA la nota prot. 0003525 dd. 23.05.2018, con la quale l’Ente ha comunicato alla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle 

riforme - Servizio Finanza Locale la data di scadenza dell’organo di revisione in carica nonchè il 

compenso per il nuovo professionista; 

 

VISTA la nota prot. 0012711/P dd. 27.06.2018 (ns. prot. 0004417 dd. 27.06.2018), con la quale la 

Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle riforme - Servizio Finanza Locale ha 

comunicato la pubblicazione in data 26.06.2018 dell’avviso per la manifestazione di disponibilità a 

ricoprire l’incarico di revisore per il Comune di Turriaco – scadenza presentazione domande 

11.07.2018 ore 12.00; 

 

RICHIAMATO l’art. 27 della L.R. 18/2015 in materia di scelta mediante sorteggio dell’Organo di 

revisione  e della sua nomina (procedura applicata a decorrere dal 01.09.2017); 

 

VISTA la nota prot. 0014706/P dd. 17.07.2018 (ns. prot. 0004862 dd. 18.07.2018), con la quale la 

Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle riforme - Servizio Finanza Locale ha 
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reso noto che in data 24.07.2018 procedeva al sorteggio della rosa dei nominativi per n. 11 Entri, tra 

cui il Comune di Turriaco; 

 

VISTA la nota prot. 0015029/P dd. 25.07.2018 (ns. prot. 0005062 dd. 25.07.2018), con la quale la 

Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle riforme - Servizio Finanza Locale ha 

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

monocratico di revisione economico-finanziaria del Comune di Turriaco – fascia 1A, dal quale 

risultano estratti i seguenti candidati (in ordine alfabetico): 

 

 PAVAN RITA – PVNRTI70B49L483E 

 PELLA VITTORIO – PLLVTR70L20L781A 

 SORESI LEONARDO – SRLLRD73B17L483G 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 del citato art. 27 della L.R. 18/2015, “…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”come sopra individuati; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale nomina il revisore mediante voto a scrutinio segreto; 

 

PRESO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità; 

 

PRESO ATTO dei curricula dei professionisti sorteggiati, di cui sopra; 

 

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

Comunale e dai consiglieri Massimo Merlo per la maggioranza e Consuelo Cecchini per la minoranza, 

accerta il seguente risultato: 

 

PRESENTI                   N. 12 

SCHEDE VOTATE     N. 12 

SCHEDE BIANCHE   N.  0  

SCHEDE NULLE        N.  0 

 

VOTI OTTENUTI: 

- PAVAN RITA   3 

- PELLA VITTORIO   9 

- SORESI LEONARDO  0 

 

RITENUTO, pertanto, di nominare il dott. Vittorio Pella quale revisore dei conti del Comune di 

Turriaco; 

 

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 s.m.i. entro 30 giorni dall’adozione del presente atto; 

 

DATO ATTO che la spesa troverà copertura finanziaria al Cap. 20 “COMPENSO AI REVISORI DEL 

CONTO” del Bilancio di Previsione 2018/2020 ed in quelli successivi; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 così come modificato ed integrato; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa nonché di regolarità contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL, così 

come modificati dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012; 
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VISTI 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; 

 

Richiamata la riproduzione fonografica nonché il processo verbale di data odierna (art. 34 del 

Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale). 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI NOMINARE quale revisore unico dei conti, di cui all’art. 235 del D.lgs. 267/2000, per il 

triennio 2018/2021 il dott. Vittorio Pella; 

 

2. DI PRENDERE ATTO 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 s.m.i. entro 30 giorni 

dall’adozione del presente atto. 

 

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da ANNARITA GOVETTO in data 

17 agosto    2018. 

 

 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da ANNARITA GOVETTO in data 

17 agosto    2018 apposto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario comunale 

F.toEnrico Bullian  F.to Jarc dott.ssa Vlasta 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 10/09/2018 al 

24/09/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Turriaco, lì   10/09/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.toFlavia Piapan  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/09/2018, 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  05/09/2018 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.toFlavia Piapan  

 

 

 

  

 

 

 

  

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

 

Lì  07/09/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

F.toFlavia Piapan  
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COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 88  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 

2018-2021, AI SENSI DELL’ART. 27, COMMA 6 DELLA L.R. 18/2015. 

 

 

L'anno 2018 , il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 21:00 nella sala comunale si è 

riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Bullian Enrico Sindaco Presente 

De Faveri Carla Vice Sindaco Presente 

Schiavon Giovanni Assessore Presente 

Barea Ferruccio Assessore Esterno Presente 

Spanghero Paola Assessore Esterno Presente 

 

 

Assiste il Vicesegretario comunale  Jarc dott.ssa Vlasta. 
 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bullian  Enrico nella sua 

qualità 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 INCARICO AL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 

2018-2021, AI SENSI DELL’ART. 27, COMMA 6 DELLA L.R. 18/2015. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 18/2015, nei comuni con popolazione inferiore a 

10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore e che pertanto 

viene confermata per l’Ente la figura del Revisore Unico come con la normativa nazionale 

previgente e che ai sensi dell’art. 27, comma 9 l’incarico avrà durata triennale, rinnovabile una sola 

volta; 

 

PRESO ATTO che l’attuale revisore dell’Ente – dott. Pietro Dessenibus –, nominato con 

deliberazione consiliare n. 32 del 07.09.2015, terminerà il suo incarico (1° mandato) il 07.09 p.v. 

per cui si è reso necessario procedere all’avvio del nuovo iter per l’individuazione del suo 

successore; 

 

VISTI gli articoli dal 234 al 241 del D.Lgs. 267/00 in tema di revisione economico-finanziaria per 

gli Enti Locali che si applicano anche agli enti della Regione FVG, salvo quanto previsto dalla 

normativa regionale agli artt. dal 24 al 29 della L.R. 18/2015; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 dd. 14.05.2018, con la quale si è provveduto a 

determinare il compenso annuo spettante all’Organo di revisione economico-finanziaria - Revisore 

Unico -  del Comune di Turriaco in 8.170,00€ (al netto dell’IVA e dei contributi posti a carico 

dell’ente da specifiche disposizioni di legge) pari al minimo previsto dal Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale n. 246/Pres. del 23/10/2017; 

 

PRESO ATTO che l’Ente ha dato corso alla procedura di individuazione del nuovo revisore 

secondo quanto previsto dalla L.R. 18/2015; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 di data odierna, con la quale è stato nominato 

quale Revisore di Conti del Comune di Turriaco il dott. Vittorio Pella con studio in Monfalcone; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6 dell’art. 27 della L.R. 18/2015, “…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.”; 

 

RITENUTO, pertanto, di conferire l’incarico di revisore dei conti del Comune di Turriaco al dott. 

Vittorio Pella a partire dall’8 settembre p.v. e fino al 7 settembre 2021; 

 

DATO ATTO che la spesa troverà copertura finanziaria al Cap. 20 “COMPENSO AI REVISORI 

DEL CONTO” del Bilancio di Previsione 2018/2020 ed in quelli successivi; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 così come modificato ed integrato; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa nonché di regolarità contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL, così 

come modificati dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012; 

 

Con votazione unanime, palese 

 

DELIBERA 
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1. DI DARE ATTO che con deliberazione consiliare n. 17 di data odierna, dichiarata 

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

Comune di Turriaco il dott. Vittorio Pella con studio in Monfalcone; 

 

2. DI CONFERIRE, ai sensi del comma 6 dell’art. 27 della L.R. 18/2015, l’incarico di 

Revisore di Conti del Comune di Turriaco il dott. Vittorio Pella con studio in 

Monfalcone, per il periodo di tre anni dal 08.09.2018 al 07.09.2021, rinnovabile una sola 

volta; 

 

3. DI DARE ATTO che il compenso annuo spettante, di cui alla deliberazione consiliare n. 

11 dd. 14.05.2018, è determinato in 8.170,00€ (al netto dell’IVA e dei contributi posti a 

carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge); 

 

4. DI DARE ATTO che la spesa trova copertura finanziaria al Cap. 20 “COMPENSO AI 

REVISORI DEL CONTO” del Bilancio di Previsione 2018/2020 ed in quelli successivi; 

 

5. DI COMUNICARE al Tesoriere il nominativo del revisore entro 20 giorni dall’avvenuta 

esecutività del presente atto. 
 

 

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 

parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da ANNARITA GOVETTO 

in data 29 agosto    2018. 

 

 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 

parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da ANNARITA 

GOVETTO in data 29 agosto    2018 apposto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Vicesegretario comunale 

F.to Bullian  Enrico  F.toJarc dott.ssa Vlasta 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 10/09/2018 al 

24/09/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Turriaco, lì   10/09/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.toFlavia Piapan  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/09/2018, 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  05/09/2018 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.toFlavia Piapan  

 

 

 

  

 

 

  

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

 

Lì  11/09/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

F.toFlavia Piapan   

 


