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Comune di Vivaro 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2018 

N. 38  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO - 

PERIODO 02/10/2018-01/10/2021. 

 

 

 L'anno 2018, il giorno 02 del mese di Ottobre   alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito 

il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Candido Mauro Sindaco Presente 

Caron Claudio Consigliere Presente 

Tommasini Laura Vice Sindaco Presente 

Ovan Daniela Consigliere Presente 

Bertoli Enrico Consigliere Presente 

Angeli Ivo Consigliere Presente 

Candido Elver Consigliere Presente 

Ferluga Alessandro Assessore Presente 

Tommasini Nicola Consigliere Presente 

Zanchetta Claudia Consigliere Presente 

Costantin Giannino Consigliere Assente 

Angeli Pietro Consigliere Presente 

Coan Daniela Consigliere Presente 

 

 

Assiste il Segretario Mascellino  Patrizia. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Candido  Mauro nella sua 

qualità di Sindaco 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 FINANZIARIO - 

PERIODO 02/10/2018-01/10/2021. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Ricordato che in data 30.09.2018 scade l’incarico all’attuale revisore dei conti eletto per il 

periodo 01.10.2015/01.10.2018 con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2015; 

 

Vista la L.R. n. 18 del 17 luglio 2015 che al titolo III, capo II (articoli 24-29) contiene 

disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 

 

Che gli articoli 26 e 27 hanno 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; 

 

Che l’art. 29 prevede che con decreto del Presidente della Regione, su conforme 

deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è stabilito il 

compenso annuo spettante ai revisori; 

 

Visto il Decreto n. 0246/pres. del 23 ottobre 2017 che determina il compenso annuo spettante 

ai revisori dei conti degli enti locali; 

 

Che il compenso annuo lordo spettante ai revisori dei conti per i comuni di fascia 

demografica tra i 1.001 e 2.000 abitanti è stabilito entro il limite minimo di € 5.770,00.= e un 

massimo di € 7.690,00.=; 

 

Preso atto che in data 30 aprile 2018 con nota protocollo 2359 è stato richiesto, alla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Autonomie Locali e coordinamento 

riforme, l’avvio della procedura di nomina del Revisore dei Conti come previsto dalla L.R. 

18/2015; 

 

Che con nota prot. 16688 del 10.08.2018 la Direzione ha comunicato la data del sorteggio dei 

Revisori dei Conti per il giorno 21.08.2018; 

 

Visto l’esito del sorteggio, comunicato con nota prot. 17063 del 22.08.2018, effettuato in 

seduta pubblica e tramite sistema informatico ove risultano estratti i seguenti nominativi: 

 

 - PIOVESAN Silvia  

 - VIDONI Daniele 

 - ZILLI Laura  

 

Che la rosa dei nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione economico-

finanziaria del Comune di Vivaro è la seguente: 

 

 - PIOVESAN Silvia 

 - VIDONI Daniele 

 - ZILLI Laura 

 

Accertato che il sorteggio ha rispettato le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo 

per genere; 
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Ricordato che l’art. 234-235 del D. Lgs. 267/2000 prevede che nei Comuni con popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti l’incarico di revisione economico finanziaria sia affidato ad un 

solo revisore che rimane in carica per anni 3; 

 

Acquisite le dichiarazioni che non sussistono cause di incompatibilità/ostative al 

conferimento dell’incarico di revisore dei conti; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio 

finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

Illustra il punto il Sindaco Candido Mauro dando delucidazioni in merito alla nomina del 

Revisore del Conto secondo la nuova normativa regionale; 

 

Il Sindaco ringrazia dell’operato svolto il Revisore del Conto Diolosà Flavio; 

 

Si consegnano copia dei curriculum pervenuti ai consiglieri di minoranza già disponibili in 

atti ;  

 

In seguito a breve discussione i Consiglieri di maggioranza ed il Sindaco propongono all’aula 

la nomina all’unanimità di Revisore del Conto la Dott.ssa Piovesan Silvia; 

 

Viene posta ai voti la proposta di nomina di Revisore del Conto la Dott.ssa Piovesan Silvia 

che ottiene il seguente risultato: 

 

PRESENTI N. 12 

VOTI FAVOREVOLI N. UNANIMITA’ 

 

D E L I B E R A  

 

 

1) Di nominare la Dott.ssa PIOVESAN SILVIA quale organo di revisione economico 

finanziaria del Comune di Vivaro per il periodo 02.10.2018/01.10.2021; 

 

2) Di determinare il compenso annuo lordo spettante al revisore in € 5.770,00.= oltre i 

contributi di legge e l’I.V.A. come da normativa in vigore; 

 

3) Di demandare alla Giunta Comunale il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 27 

comma 6 della Legge Regionale n. 18 del 17 luglio 2015; 

 

4) Di trasmettere copia del presente atto di nomina al Tesoriere Comunale e alla Direzione 

Centrale delle Autonomie Locali – servizio finanza locale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata, votazione UNANIME FAVOREVOLE PALESE, 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., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Vivaro, 25 settembre 2018 Il Responsabile 

  ANNA SCAGNOL 

 

 

 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 Vivaro,  25 settembre 2018 Il Responsabile 

  ANNA SCAGNOL 
 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del p.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 
 Candido  Mauro   Mascellino  Patrizia 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/10/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il 21/10/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 

L.R. 11/12/2003 n. 21. 

Vivaro, lì 07/10/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Barbara Bigatton 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/10/2018, 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 02/10/2018 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

 Patrizia Mascellino 
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Comune di Vivaro 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 

 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2018 

N. 73  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO REVISORE EX ART. 234 D. LGS. 267/2000 E ART. 

24 E SEGUENTI DELLA L.R. 18/2015 - TRIENNIO 2018-2021 - IN ATTUAZIONE 

DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 02.10.2018 

 

 
 L'anno 2018, il giorno 15 del mese di Ottobre   alle ore 08:40 nella sala comunale si è riunita la Giunta 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Candido Mauro Sindaco Presente 

Tommasini Laura Vice Sindaco Presente 

Ferluga Alessandro Assessore Assente 

 

 

Assiste il Segretario Mascellino  Patrizia. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Candido  Mauro nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

 

  



OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO REVISORE EX ART. 234 D. LGS. 267/2000 E 

ART. 24 E SEGUENTI DELLA L.R. 18/2015 - TRIENNIO 2018-2021 - IN 

ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38  DEL 

02.10.2018 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati: 

- il TUEL n. 267/2000 in materia revisione economica finanziaria; 

- il Capo II della L.R. n. 18/2015 e successive modifiche e integrazioni in materia di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali; 

- in particolare l’art. 27 commi 5 e 6 della L.R. n. 18/2015 che prevedono che il Consiglio 

Comunali nomina l’organo di revisione e successivamente la Giunta entro 30 giorni 

provvede al conferimento dell’incarico al soggetto nominato. 

 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 02.10.2018 con la quale è stato nominato 

l’organo di revisione finanziaria per il triennio 2018-2021, nella persona della Dott.ssa 

PIOVESAN SILVIA; 

 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui all’art. 236 del D. 

Lgs. n. 267/2000 e di rispetto dei limiti di affidamento dell’incarico previsti dagli articoli 238 

del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 27 bis della L.R. n. 18/2015; 

 

RITENUTO di procedere al conferimento dell’incarico alla Dott.ssa PIOVESAN SILVIA per il 

periodo 02.10.2018/01.10.2021; 

 

PRESO ATTO che con la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 02.10.2018 si definisce 

anche l’importo del compenso in euro 5.770,00= annui da intendersi al netto di I.V.A. e dei 

contributi previdenziali; 

 

VISTI i pareri favorevoli del responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica e a quella 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Con votazione unanime, palese 

 

D E L I B E R A  

 

 

1) di conferire l’incarico alla Dott.ssa PIOVESAN SILVIA per il periodo 02.10.2018 – 

01.10.2021 in attuazione di quanto disposto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 

02.10.2018 dell’art. 27 c. 6 della L.R. n. 18/2015; 

 

2) di demandare al responsabile del Settore Gestione Risorse Economico Finanziarie la 

sottoscrizione del disciplinare allegato al presente atto; 

 

3) di dare atto che il compenso spettante al revisore unico ammonta a euro 5.770,00= annui 



ed è da intendersi al netto di I.V.A. e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente, 

per una spesa complessiva annua di euro 7.320,98=; 

 

 

 

 

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

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

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di Vivaro, 12 ottobre   2018 Il Responsabile 

  ANNA SCAGNOL 

 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni 

 

 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 Vivaro,  12 ottobre   2018 Il Responsabile 

  ANNA SCAGNOL 
 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del p.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

 Candido  Mauro   Mascellino  Patrizia 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/10/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

03/11/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 

21. 

Comune di Vivaro, lì 20/10/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Barbara Bigatton 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/10/2018, 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 15/10/2018 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

 Patrizia Mascellino 
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Disciplinare per l’affidamento dell’incarico di revisore economico-

finanziario: periodo dal 02.10.2018 al 01.10.2021_

In esecuzione della deliberazione della G.C. n. del 15.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la

presente scrittura privata non autenticata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di

legge, vista la L.R. n. 18/2015 ed in particolare il TIT. III – Cap II, art. 26 e 27, tra:

1) il Comune di Vivaro, rappresentato dal responsabile dell’area finanziaria rag. Scagnol Anna nata

a Pordenone il 30.07.1967, domiciliata per ragioni di carica presso la sede municipale Piazza Monte

Toc n. 1, C.F. SCGNNA67L70G888S

E

2) Dott.ssa Piovesan Silvia dottore commercialista nata a San Donà di Piave (VE) il 15.08.1969

residente a Majano (UD) in via Pietro Zorutti 24/D - C.F. PVSSLV69M55H823S presso lo STUDIO

RAG. ELIO PIOVESAN E DOTT.SSA SILVIA PIOVESAN con sede in piazza Italia n. 12 – 33030

Majano (UD) P.I./C.F. 01927090306

si conviene e stipula quanto segue per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene instaurato

tra i contraenti medesimi.

ART. 1 – NATURA DEL RAPPORTO E COMPITI

1. Il COMUNE di VIVARO affida alla dott.ssa PIOVESAN Silvia, in possesso dei requisiti di legge,

l’incarico di revisore del conto, ai sensi degli artt. 234 e seguenti del D. Lgs.267/2000 per il triennio

2018-2021, fatta salva la decadenza per le motivazioni previste dalla vigente normativa.

2. I compiti assegnati e le funzioni richieste sono quelle previste dagli artt. 239 e seguenti del D. Lgs.

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dallo Statuto, dal Regolamento di

Contabilità dell’ente e da ogni altra disposizione di legge.

3. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l’organo di revisione

ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente e può partecipare all’Assemblea dell’organo

consiliare per l’approvazione del Bilancio di Previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì

partecipare alle altre assemblee dell’organo consiliare e, se previsto dallo Statuto dell’Ente, alle

riunioni dell’organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all’organo di

revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all’organo di revisione sono trasmessi

da parte del Responsabile del Servizio Finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria

in ordine alle delibere di impegni di spesa.

4. L’organo di revisione è dotato, a cura dell’Ente Locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei

propri compiti, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti.

5 . L’organo di revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria

responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 234, D. Lgs. 267/2000. I relativi

compensi rimangono a carico dell’organo di revisione.

ART. 2 – RESPONSABILITA’

1. Il revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la

diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno

conoscenza per ragione del loro ufficio.



ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO

1. L’organo di revisione contabile dura in carica 3 anni dal 02.10.2018 al 01.10.2021.

Qualora l’incarico fosse revocato o interrotto verrà erogata una quota di compenso commisurata

all’attività svolta fino a tale data.

ART. 4 – COMPENSI

1. Il compenso lordo per l’incarico affidato viene determinato in € 5.770,00 oltre i contributi di legge

e l’IVA come stabilito dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale FVG n. 0246/pres. Del

23.10.2017.

ART. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alle operazioni previste dal presente

disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno, nel termine di 30

giorni, definite da un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto

dall’amministrazione, uno dal revisore ed il terzo da designarsi dal Presidente del Tribunale di

Pordenone.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa rinvio alle norme di legge

vigenti in materia, allo statuto comunale ed al regolamento di contabilità.

3. Il presente atto verrà registrato solamente in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

VIVARO, lì 15.10.2018

IL REVISORE DEL CONTO IL RESP.LE SERV. FINANZIARIO


