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C O M U N E  D I  U D I N E 
______________________ 

 

N. 4 d’ord. 

 
OGGETTO:  Nomina dell’organo di revisione economico – finanziaria per il triennio 2019 – 2021. 

Estratto 
 

dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima 
convocazione in data 21 gennaio 2019 alle ore 17:30 sotto la presidenza del sig. dott. Enrico BERTI,  
Presidente del Consiglio, con l’assistenza del  Segretario Generale avv. Carmine Cipriano e con 
l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale: 
 

N COGNOME E NOME Ass  N COGNOME E NOME Ass 
       

1 FONTANINI prof. Pietro, Sindaco   21 MARIONI dott.ssa Elisabetta  
2 ANDREUCCI FLORIO sig. Enrico   22 MARSICO rag. Giovanni  
3 BARILLARI dott. Giovanni   23 MARTINES dott. Vincenzo  
4 BASALDELLA sig.ra Claudia   24 MAZZA dott. Marcello  
5 BERTI dott. Enrico   25 MELONI dott.ssa Eleonora A 
6 BERTOSSI dott. Enrico   26 MICHELINI rag. Loris  
7 BORTOLIN dott. Mirko   27 PATTI dott. Lorenzo  
8 CAPOZZI dott.ssa Pompea Maria Rosaria   28 PAVAN sig. Carlo  
9 CIANI sig. Alessandro   29 PAVIOTTI dott.ssa Monica  

10 CIGOLOT sig. Fabrizio   30 PIRONE dott. Federico Angelo  
11 CUNTA sig. Andrea   31 PITTIONI sig. Antonio  
12 DEL TORRE dott.ssa Cinzia   32 PITTONI sen. Mario  
13 FALCONE sig. Antonio G  33 PIZZOCARO p.i. Paolo  
14 FRANZ dott. Maurizio   34 RIZZA sig. Riccardo Salvatore  
15 GIACOMELLO rag. Carlo   35 ROSSO dott.ssa Sara  
16 GOVETTO avv. Giovanni   36 SCALETTARIS avv. Pierenrico  
17 IOAN dott.ssa Lorenza   37 VALENTINI sig. Marco  
18 LAUDICINA dott.ssa Francesca   38 VENANZI dott. Alessandro  
19 LIANO sig. Domenico   39 VIDONI sig. Luca Onorio  
20 LIGUORI dott.ssa Simona   40 ZANOLLA rag. Michele  
       

 

Presenti N. 38  
Assenti 

Giustificati N. 1 
 Assenti N. 1 

 
Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: MICHELINI rag. Loris, BARILLARI dott. Giovanni, BATTAGLIA 

dott.ssa Elisa, CIANI sig. Alessandro, CIGOLOT sig. Fabrizio, FRANZ dott. Maurizio, LAUDICINA dott.ssa 

Francesca, OLIVOTTO avv. Silvana, PERISSUTTI dott.ssa Daniela, PIZZOCARO p.i. Paolo. 
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IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, 

SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il 16 dicembre 2018 è scaduto il mandato dell’organo di revisione 

economico – finanziaria del Comune di Udine, nominato con deliberazione consiliare n. 105 del 30 

novembre 2015; 

RICORDATO che nella Regione Friuli Venezia Giulia il procedimento di nomina 

dell’organo di revisione economico - finanziaria degli enti locali è disciplinato dagli articoli 26 e 27 

della L.R. 17 luglio 2015 n. 18 e dal Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres del 28 

febbraio 2017, avente ad oggetto: “Regolamento concernente l’articolazione, le modalità e i termini 

di iscrizione nell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali”; 

PRECISATO che la normativa contenuta nella L.R. 18/2015 prevede: 

- all’art. 25, comma 3, che nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è nominato un 

collegio composto da tre componenti;  

- all’art. 27, comma 9, che l’incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è 

rinnovabile una sola volta; il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il 

medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia 

decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell’ultimo incarico;  

DATO ATTO che l’elenco regionale dei revisori è stato istituito con Decreto del Direttore 

Centrale delle Autonomie Locali e Coordinamento delle riforme n. 1051 del 21 agosto 2017; 

VISTO l’art. 236 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le ipotesi di incompatibilità ed 

ineleggibilità dei revisori, disponendo tra l’altro che l’incarico di revisione economico - finanziaria 

non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno 

ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell’organo regionale di 

controllo, dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo 

di revisione economico - finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città 

metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali 

compresi nella circoscrizione territoriale di competenza; 

CONSIDERATO che: 

- le funzioni e i compiti del collegio dei revisori sono dettagliatamente descritte dall’art. 239 del 

D.Lgs. 267/2000 e dal Titolo III - Capo II della richiamata L.R. 18/2015, oltre che dal Regolamento 

di contabilità dell’ente; 

- le norme contenute nella L.R. 18/2015 prevalgono su quelle generali contenute nel D.Lgs. 

267/2000 in virtù della specialità regionale, come previsto dall’art. 24 della L.R. 18/2015; pertanto 
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il limite all’assunzione degli incarichi di revisore risulta disciplinato all’art. 27bis della legge 

regionale citata, che dispone: “Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto 

incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di 

due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e non più di due nei Comuni 

con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all' articolo 13, comma 3, legge 

regionale 26/2014 o nelle Unioni Territoriali Intercomunali”; 

- la procedura di nomina dell’organo di revisione economico finanziaria è disciplinata dall’art. 27 

commi 4, 4bis e 5, che dispongono:  

a) comma 4: “La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante 

sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i 

nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve 

rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio 

sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al 

conferimento dell'incarico”; 

b) comma 4bis: “Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre 

domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali 

comunica direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti”; 

c) comma 5: “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 individuati al comma 4 e gli conferisce l’incarico; nel caso di collegio, la nomina avviene 

con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere. Qualora l'ente 

locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più 

soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia 

di autonomie locali, che provvede ad integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi di cui al 

comma 4”; 

PRECISATO che in data 4 gennaio 2019 è entrata in vigore la L.R. 28 dicembre 2018 n. 28 

(Legge collegata alla manovra di bilancio 2019 – 2021), il cui art. 9, comma 7, ha modificato l’art. 

27 della L.R. 18/2015 nelle parti seguenti: a) al comma 3 le parole “all’ente locale” sono soppresse 

– b) al primo periodo del comma 5 dopo le parole “comma 4” sono inserite le seguenti: “e gli 

conferisce l’incarico” – c) il comma 6 è abrogato – d) al comma 7 le parole “comma 6” sono 

sostituite dalle seguenti: “comma5”; 

RILEVATO che, a seguito delle modifiche introdotte dalla normativa suddetta, il Consiglio 

Comunale provvede con unico atto a nominare l'organo di revisione economico – finanziaria e a 

conferirgli il relativo incarico, attribuendo contestualmente le funzioni di Presidente del collegio a 

chi, tra i nominati, si trova nelle condizioni previste dalla legge per ricoprire tale ruolo; 
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RISCONTRATO che, ai sensi dell’art. 25, comma 4ter, della L.R. 18/2015, il ruolo di 

Presidente del Collegio spetta al “…soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di 

revisore, ciascuno della durata di tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni 

precedenti all'anno di nomina. A parità di numero di incarichi svolti e di dimensione demografica 

degli enti locali si tiene conto del maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio 

precedente all'anno di nomina”; 

DATO ATTO che, con Decreto del Presidente della Regione n. 246 del 23 ottobre 2017, 

sono stati definiti i limiti minimi e massimi del compenso dei revisori dei conti per fascia di 

appartenenza di ciascun Comune e che questo Consiglio, con deliberazione n. 60 del 29 ottobre 

2018, ha determinato il relativo importo nei limiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni; 

RISCONTRATO che, dopo la pubblicazione di apposito Avviso, i competenti uffici 

regionali hanno effettuato in data 12 dicembre 2018 il prescritto sorteggio di nove candidati per la 

nomina dell’organo di revisione economico - finanziaria del Comune di Udine, estratti tra quanti 

hanno manifestato l’interesse a concorrere;  

VISTA la nota del 13 dicembre 2018 (PG/E 0129465 di pari data), con cui la Direzione 

Centrale delle Autonomie Locali, Sicurezza e Politiche dell’immigrazione della Regione Friuli 

Venezia Giulia ha comunicato i nominativi dei candidati, che risultano essere i seguenti: BRUNI 

Valentina - CALLIGARIS Andrea - D'AMICO Federico - GRADENIGO Vittorio - MINARDI 

Roberto - PERIN Marco - PIOVESAN Silvia - SENNI Erica - SETTE Micaela; 

DATO ATTO che si è provveduto alla verifica dell’inesistenza di cause di incompatibilità e 

ineleggibilità nei riguardi dei soggetti estratti, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti; 

VISTI i Curricula presentati dagli interessati; 

PRECISATO che i rapporti derivanti dall’incarico di revisore economico - finanziario 

saranno regolati da apposito disciplinare;  

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 

gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, per consentire il subentro del nuovo 

organo a quello in scadenza senza interruzioni; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine al presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo nonché 

Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso 

l’Ufficio proponente,  

RICHIAMATO l’intervento introduttivo dell’Assessore Laudicina, per il quale si rinvia al 

supporto digitale;  

(esce il Consigliere Scalettaris – presenti n. 37) 
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INDETTA dal Presidente la votazione per schede segrete, finalizzata all’elezione dell’organo 

di revisione economico – finanziaria del Comune di Udine per il triennio 2019-2021, votazione che 

dà il seguente risultato, accertato con l’assistenza degli scrutatori, Consiglieri Valentini, Andreucci 

Florio e Del Torre:  

PRESENTI E VOTANTI: n. 37 

SCHEDE BIANCHE: n.   / 

SCHEDE NULLE:  n.    / 

Hanno ricevuto voti: 

− PIOVESAN Silvia  n. 23 

− SETTE Micaela   n. 23 

− MINARDI Roberto  n. 14 

− BRUNI Valentina   n.   1 

RICHIAMATO l’intervento del Presidente, che dà lettura dell’esito della votazione, 

comunicando che sono nominati componenti dell’organo di revisione economico – finanziaria i 

signori PIOVESAN Silvia, SETTE Micaela e MINARDI Roberto e che, sulla base della 

documentazione prodotta dai tre professionisti nominati, le funzioni di Presidente spettano alla 

dott.ssa SETTE Micaela, ai sensi dell’art. 25, comma 4ter, della L.R. 18/2015;  

PRECISATO che per l’intervento integrale del Presidente si rimanda al supporto digitale; 

D E L I B E R A 

1. di nominare l’organo di revisione economico – finanziaria del Comune di Udine per il 

triennio 2019/2021 nella persona dei Signori: PIOVESAN Silvia, SETTE Micaela e 

MINARDI Roberto, conferendo agli stessi il relativo incarico; 

2. di attribuire le funzioni di Presidente dell’organo di revisione economico – finanziaria alla 

dott.ssa SETTE Micaela, cui dette funzioni spettano ai sensi dell’art. 25, comma 4ter, della 

L.R. 18/2015, sulla base della documentazione prodotta e acquisita agli atti; 

3. di confermare che il compenso spettante al Presidente e ai componenti dell’organo di 

revisione economico – finanziaria è pari, rispettivamente, a € 31.696,50 e a € 22.091,50, 

oltre gli oneri fiscali e previdenziali di legge; 

4. di precisare che la decorrenza dell’incarico, ferma restando l’esecutività del presente atto, è 

subordinata alla sottoscrizione di apposito disciplinare, previa conferma delle attestazioni e 

dichiarazioni già presentate. 

(escono i Consiglieri Patti e Paviotti – presenti n. 35) 



 

2019/4 pag n.6   Allegati 

n. 0 

 

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata eseguibilità 

della deliberazione di cui sopra che ottiene il voto favorevole dei 35 Consiglieri presenti. 

Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile all’unanimità la presente deliberazione, ai 

sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
(f.to Enrico Berti) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(f.to Carmine Cipriano) 

   

 
 
 
 

 

 
 



COMUNE DI UDINE
// Segretario Generale

Udine, 15 febbraio 2019

OGGETTO: Nomina dell'organo di revisione economico-fìnanziaria per triennio 2019 - 2021.

Al SERVIZIO FINANZA LOCALE
della Regione Frinii Venezia Giulia
Via Sabbadini n. 31
UDINE

Si comunica che, a seguito del procedimento avviato nel novembre dello scorso anno, il

Consiglio Comunale di Udine ha adottato la deliberazione n. 4 del 21 gennaio 2019, allegata alla

presente, con cui è stato nominato l'organo di revisione economico-fìnanziaria per il triennio 2019 -

2021 nella persona dei Signori:

- dott.ssa Micaela SETTE Presidente

- dott. Roberto MINARDI Componente

- dott.ssa Silvia PIOVESAN Componente

In data 31 gennaio 2019 i professionisti nominati hanno sottoscritto ciascuno il disciplinare di

incarico, anch'esso allegato alla presente, assumendo da quella data le rispettive funzioni per la

durata di tré anni fino al 31 gennaio 2022.

Distinti saluti.

IL SEGRETA^IO/G^
(avv. Carmini

ÌNERALE

^

Segreteria Generale del Comune di Udine - Via Lionello n. l - tei. 0432/1272618/1272635


