










COMUNE DI VALVASONE ARZENE  

PROVINCIA DI PORDENONE  

  

DISCIPLINARE DI INCARICO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI REVISORE DEI CONTI NEL  

COMUNE DI VALVASONE ARZENE. TRIENNIO 2018/2021  

 ART. 

1  

COMPITI E FUNZIONI DEL REVISORE DEI CONTI 

  

Il Revisore, nominato ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 17.7.2015, n. 18 (“Disciplina in 

materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali”) alla normativa statale, le funzioni 

dell’Organo sono quelle previste dal Titolo VII del D. Lgs. 267/2000 ed in particolare dall’art. 239 

(“Funzioni dell’organo di revisione economico-finanziaria”) e agli articoli 36 e seguenti del 

Regolamento comunale di contabilità (approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 28.12.2017).  

  

Il Revisore svolge le seguenti funzioni:  

• Collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;  

• Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione 

dell’Ente;  

• Esprime, come da normativa, pareri sulle variazioni di bilancio, entro il termine di 5 giorni 

dalla trasmissione della variazione adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175, 

comma 5-bis del D. Lgs. 267/00;  

• Esprime pareri sulle proposte di deliberazioni di variazione di bilancio di competenza 

consiliare, entro 5 giorni dall’invio della documentazione da parte del Responsabile del 

Servizio Economico Finanziario;  

• Formula, come da normativa, parere sulla proposta di bilancio di previsione e documenti 

allegati, entro 8 giorni consecutivi dal ricevimento dei documenti (art. 9 del Regolamento 

comunale di contabilità), detto termine potrà essere interrotto solo una volta da parte del 

Revisore per ulteriori chiarimenti. Per quanto attiene al parere relativo agli emendamenti 

presentati dai Consiglieri Comunali (art. 9 c. 4 del Regolamento Comunale di contabilità) il 

parere dell’Organo di revisione deve essere reso almeno 2 giorni prima di quello previsto 

per la seduta del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio;  

• Formula, come da normativa, parere sul rendiconto di gestione e documenti allegati, entro 

10 giorni consecutivi dal ricevimento dei documenti (art. 35 del Regolamento comunale di 

contabilità), detto termine potrà essere interrotto solo una volta da parte del Revisore per 

ulteriori chiarimenti e/o integrazioni;  

• Almeno due volte l’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione e del 

rendiconto di gestione, su richiesta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, il 

Revisore si rende disponibile ad essere presente nella sede dell’Ente per la verifica della 

documentazione propedeutica all’approvazione dei documenti contabili sopra citati;  

Il Revisore partecipa all’Assemblea dell’organo consiliare per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione e del Rendiconto di gestione; allo scopo sono comunicati al Revisore i relativi ordini del 

giorno.  



L’organo di revisione svolge, altresì, tutte le funzioni elencate all’art. 239 del D. Lgs. 267/00 e succ. 

mm. ed ii, nonché ogni altra funzione richiesta dalle norme vigenti.  

  

  

ART. 2 VIGILANZA SULLA REGOLARITA’ DELLA GESTIONE  

  

Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni dovute, l’organo di revisione ha diritto di accesso 

agli atti e documenti dell’Ente con facoltà di eseguire ispezioni e controlli.  

Atti e documenti non immediatamente disponibili dovranno essere consegnati entro 48 ore dalla 

richiesta. Per i documenti e gli elaborati che richiedono ricerche o che debbano essere 

preventivamente predisposti dagli uffici, i tempi verranno concordati con i Responsabili dei Servizi. 

Dalle ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate il Revisore redige un verbale. 

Nell’ambito delle funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed 

economica, il Revisore dovrà relazionarsi con il Servizio Finanziario dell’Ente, per l’esame della 

gestione con cadenza trimestrale. In ogni caso, i rapporti tra l’organo di revisione e gli uffici 

comunali debbono essere improntati al principio di massima collaborazione.  

Ove si riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, il Revisore ne riferisce immediatamente 

al Consiglio con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi 

di responsabilità.  

  

  

ART. 3 RESPONSABILITA’  

  

Il Revisore dei conti risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la 

diligenza del mandatario. Deve inoltre mantenere la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha 

conoscenza per ragione del suo ufficio.  

  

  

Art. 4 COMPENSO DEL REVISORE  

  

Il compenso del Revisore Unico è stabilito in € 9.610,00 annui.  

Detto compenso va inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e al lordo delle ritenute di 

legge. Il compenso verrà liquidato in due rate di pari importo, previa presentazione di regolare 

fattura, al termine di ciascun semestre, saranno fatturati e liquidati in ragione dell’effettiva durata 

dei periodi stessi.  

  

 ART. 

5  

DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA’ 

  

Il Revisore dichiara di non ricadere nelle cause di incompatibilità di cui al 1° comma dell’art. 2399 

del Codice Civile.  



Ad ogni buon fine, sia per quanto attiene l’incompatibilità che l’ineleggibilità, oltre che ritenersi qui 

integralmente richiamato l’art. 236 del D. Lgs 267/2000, trovano applicazione tutte le disposizioni 

operanti in materia nei confronti dei componenti dell’organo esecutivo dell’Ente.  

Le parti danno atto che è stata acquisita la dichiarazione, resa nelle forme di cui al D.P.R. 

445/2000, con la quale il Revisore attesta il rispetto dei limiti di affidamento di incarichi di cui al 1° 

comma dell’art. 238 del D. Lgs. 267/00 e succ. mm. ed ii.  

  

  

ART. 6  

DURATA INCARICO  

  

Il presente incarico ha validità dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare per anni tre.  

L’incarico è revocabile in base a quanto stabilito dall’art. 37 del Regolamento comunale di 

contabilità. La stessa procedura sarà eseguita per decadenza per incompatibilità e ineleggibilità. In 

caso di impossibilità a svolgere le funzioni si procederà nei modi e termini indicati al 2° comma 

dell’art. 37 del regolamento comunale di contabilità.  

In caso di gravi e ripetute inadempienze nell’esercizio delle proprie funzioni si procederà come 

indicato al 3° comma dell’art. 37 del regolamento comunale di contabilità.  

Il Revisore cessa comunque dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per 

impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo superiore a tre 

mesi.  

   

ART. 7  

DISPOSIZIONI FINALE  

  

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento e dalle norme contenute nel 

richiamato Regolamento comunale di contabilità, l’attività dell’organo si intende comunque svolta 

sotto l’osservanza di ulteriori norme di legge che in corso di validità dell’incarico dovessero in 

qualche modo integrarne o modificarne le competenze.  

  

Valvasone Arzene, lì ____________________  

  

  

     IL REVISORE UNICO                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      ECONOMICO FINANZIARIO                                                                                 

                                                                                                       Paola Leschiutta  

______________________                                                       ___________________________  












