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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

 
COPIA 

ANNO 2018 

N. 18  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL NOMINATIVO RICOPRENTE LA CARICA DI 

REVISORE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. 17.07.2015 N. 18.  
 
 L'anno 2018 , il giorno 29 del mese di Agosto    alle ore 19:00 nella sala giunta si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
 

  Presente/Assente 
Di Bernardo Fabio Sindaco Assente 
Valent Mauro Vice Sindaco Presente 
Madrassi Corinna Consigliere Presente 
Pascolo Daniela Consigliere Presente 
Valent Donato Consigliere Presente 
Benini Egle Consigliere Presente 
Saidero Eros Consigliere Presente 
Moretti Marina Consigliere Presente 
Gridello  Fausto Consigliere Presente 
Fadi Cristiano Consigliere Presente 
Fontanini Paola Consigliere Presente 
Zamolo Elisa Consigliere Presente 
Di Bernardo Federico Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Santoro dott.ssa Simona. 
 
 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Valent  Mauro nella sua 
qualità Vice 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 presidente spiega che l’incarico di Revisore del Conto della dott.ssa Croppo è in scadenza. La 

ringrazia per il lavoro svolto e legge la nota di saluto dalla stessa inviata al Consiglio. Illustra il nuovo 

meccanismo di nomina del Revisore e indica i nomi degli scrutatori: Gridello; Zamolo e Fontanini. 

Su rinvito del Gruppo di minoranza propone l’elezione del Dott. Leiter Omar, a seguito di 

valutazione dei curricula.  

 

Si procede alla distribuzione delle schede. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Individuazione del nominativo ricoprente la carica di Revisore dei conti ai 
sensi dell'art. 27 della L.R. 17.07.2015 n. 18. 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

 

Premesso che l’incarico all’attuale organo di revisione economico finanziaria eletto con deliberazione 
consiliare n.28 di data 31.07.2015 scadrà in data 31.08.2018; 
Vista la legge regionale n. 18 del 17.07.2015 “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, 

nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernente gli enti locali”, 
con la quale sono stati definiti i principi e le disposizioni in materia di finanza locale applicabili nella 
Regione Friuli Venezia Giulia; 
Richiamato in particolare il Titolo III – Capo II avente ad oggetto “Disciplina in materia di revisione 
economico finanziaria degli enti locali” che agli articoli 26 (Elenco regionale dei revisori) e 27 (Scelta dei 
revisori e durata dell’incarico) ha introdotto una nuova disciplina per l’individuazione e la nomina 
dell’organo di revisione economico finanziaria dei Comuni, con l’istituzione dell’elenco regionale dei 
revisori dei conti degli enti locali;  
Richiamato l’art. 51 della LR 18/2015 il cui comma 2 prevede che “Le disposizioni di cui all’art. 27 si 

applicano a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico dell’organo di revisione economico finanziaria 

successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia istituito l’elenco 

regionale; 
 
Atteso che l’elenco di che trattasi è operativo dal 1° settembre 2017 e che dunque da tale data la scelta 
dell’organo di revisione avviene mediante sorteggio; 
 
Dato atto che: 
- con nota prot. n. 3697 di data 06.06.2018.è stato richiesto alla Direzione centrale autonomie locali e 
coordinamento delle riforme di pubblicare avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico 
di revisore economico finanziario presso questo Comune; 
- con nota prot. n. 0014708 di data 17.07.2018 (prot. com.le n. 4554 del 18.07.2018) la Direzione centrale 
autonomie locali e coordinamento delle riforme ha comunicato la data di seduta pubblica per il sorteggio 
della rosa dei nomi per la nomina dell’organo monocratico di revisione economico finanziaria del Comune di 
Venzone,  fissato per il giorno 24 luglio 2018 dalle ore 10.00; 
Preso atto che nel giorno suddetto si è proceduto all’estrazione di che trattasi, in seduta pubblica, tramite 
sistema informatico dedicato e che sono stati estratti i seguenti nominativi: dott.ssa Emanuela De Marchi, 
dott. Leiter Omero e dott.  Luca Pacella, redigento  redigendo apposito verbale prot.  n. 0015070 di data 
25.07.2018, ns. prot. n. 4708 stessa data, agli atti; 
Atteso che, ai sensi dell’art. 27, comma 5, l’organo assembleare dell’ente locale nomina l’organo di revisione 
economica finanziaria scegliendo tra i nominativi dei soggetti individuati dalla struttura regionale 
competente, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità; 
Visto il D. Lgs. 267/2000, parte seconda, titolo VII, recante “Revisione economico finanziaria” articoli 234- 
241, ed in particolare: 
- l’articolo 234, comma 3, ai sensi del quale nei comuni con la popolazione di questo Ente la revisione 
economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta 
dei membri; 
- l’articolo 235, comma 1, ai sensi del quale l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed è 
rieleggibile per una sola volta applicandosi, peraltro, le norme relative alla proroga degli organi 
amministrativi di cui agli articoli 2, 3, c.1, 4, c.1, 5, c.1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, ai sensi delle quali qualora l’organo di 
revisione non sia ricostituito entro il termine della sua naturale scadenza, viene prorogato per non più di 
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; 
Atteso che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, l’ente locale stabilisce con la stessa 
delibera di nomina anche il compenso spettante ai revisori; 
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Visto, a tal fine, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale FVG n. 0246/pres. del 23.10.2017 avente 
ad oggetto “LR 16/2015 art.29, Determinazione del compenso annuo spettante ai revisori dei conti degli enti 
locali”; 
Osservato che il compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione degli 
enti locali per un comune della fascia demografica con meno di 3.000 abitanti è stabilito entro il limite 
minimo di € 8.170,00 e massimo di € 10.890,00; 
Precisato che il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di revisione 
economico – finanziario, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede 
dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni; 
Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica  e contabile, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 
267/2000; 
Ricordato che la nomina, poiché relativa a persone, avviene a scrutinio segreto; 
 

P R O P O N E 

 

- Al Consiglio Comunale di procedere all’individuazione del nominativo ricoprente la carica di Revisore dei 
Conti sulla base dell’esito del sorteggio effettuato dalla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine , ai 
sensi dell’art. 27 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18, che ha individuato per la carica di Revisore dei Conti n. 3 
professionisti  comunicati con nota prot. n. 0015070 di data 25.07.2018, ns. prot. n. 4708, stessa data  nelle 
persone di: 
 
- dott.ssa De Marchi Emanuela; 

- dott. Leiter Omero; 

- dott. Pacella Luca. 

 
 
- Di proporre  inoltre l’affidamento dell’incarico  l’incarico  al   Revisore dei Conti per il triennio 2018-2020 
con decorrenza dal  01.09.2018;   
 

 
- Di determinare il compenso annuo lordo spettante al revisore in € 8.170,00 oltre i contributi di legge e 

l’IVA come da normativa vigente; 
 
- Di dare atto che l’onere suddetto trova copertura nei competenti stanziamento di Bilancio 2018 e seguenti; 
 
- Di demandare alla Giunta il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 27, comma 6. L.R. 18/2015; 
 
- Di trasmettere successivamente copia dell’atto di nomina alla Direzione Centrale Autonomie Locali e 

Coordinamento delle autonomie – servizio finanza locale  
 
Di proporre l’immediata eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, c.19, della 
L.R. 21/03, come modificato dall’art. 17, c. 12, lett. a) della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la 
maggioranza dei componenti l’organo deliberante.- 

 

 

                                                                                            Il Responsabile Settore Amministrativo 
                                                                                                            Anne-Lise Bellina 
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OGGETTO: Individuazione del nominativo ricoprente la carica di Revisore dei conti ai 
sensi dell'art. 27 della L.R. 17.07.2015 n. 18.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Esaminata nella seduta la proposta di deliberazione, 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000; 
 
Il risultato dello spoglio è di n. 12 voti per il Dott. Leiter Omero, n. 0 voti per il dott. Pacella Luca, 
n. 0 voti per la dott.ssa De Marchi Emanuela.  

 
 

D E L I B E R A  

 
Di approvare la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata facente propria la 
motivazione e il dispositivo e di individuare il dott. Leiter Omero quale nominativo ricoprente la 
carica di Revisore dei conti ai sensi dell’art. 27 della L.R. 17.07.2015 n. 18.  
 
 
 
 
    
 
 
 
 



 

 Comune di Venzone – Deliberazione n. 18   del  29/08/2018  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'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 Venzone, 22 agosto    2018 Il Responsabile 
 F.to ANNE LISE BELLINA 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 

Comune di Venzone,  22 agosto    2018 Il Responsabile 
 F.toDANIELA TURRINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.toValent  Mauro  F.toSantoro dott.ssa Simona 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 
05/09/2018 al 19/09/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e 
successive modificazioni. 
 
Comune di Venzone, lì   05/09/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toPatrizia Franzil 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/09/2018, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (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).  
 
Li, 15/09/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Patrizia Franzil 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 














