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COMUNE DI FARRA D'ISONZO 
Provincia di Gorizia 

 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 11  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 30 APRILE 2018 AL 

29 APRILE 2021 

 

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

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

FABBRO Alessandro Presidente del Consiglio Presente 

BLASIG Pierino Capo Gruppo Presente 

BRESSAN Giancarlo Componente del Consiglio Assente 

CALABRO' Sabrina Componente del Consiglio Presente 

CORA Stefania Componente del Consiglio Presente 

FAVARO Mauro Componente del Consiglio Presente 

FERESIN Michele Componente del Consiglio Presente 

FURLAN Jessica Componente del Consiglio Presente 

MEDEOT Matteo Componente del Consiglio Presente 

SPESSOT Marco Componente del Consiglio Presente 

TORNESE Valentina Componente del Consiglio Assente 

VERZEGNASSI Fabio Capo Gruppo Presente 

ZORZI Stefania Componente del Consiglio Assente 
 

 

Assiste il Segretario SAVINO  Gianluigi. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FABBRO  Alessandro 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 MONOCRATICO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DAL 30/4/2018 
AL 29/4/2021 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’attuale organo di revisione economico finanziaria eletto con deliberazione 

consiliare n.2 del 29.04.2015 è giunto al termine del suo mandato; 

 

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 

 

Accertato che con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres. è stato emanato il 

Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e vengono 

definite le modalità e termini di iscrizione nell’elenco regionale, le modalità di tenuta ed aggiornamento dell’elenco 

medesimo, le modalità del sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e 

sospensione dall’elenco regionale, in attuazione dell’articolo 26 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. 

mod. ed int.;  

 

Preso Atto che con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. sono stati stabiliti i 

compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali della 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;  

 

Dato atto che: 
- con nota prot. n. 731/pec del 15.02.2018 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. 5205 del 299.03.2018 (prot. com.le n. 1510 del 30.03.2018) 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 

Frisanco, fissato per il giorno 10.04.2018; 

 

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: 

- BUSDACHIN EDERINA MARIA – BSDDNM57T64G700D –F; 

- LEITER OMERO – LTRMRO53E08L424K – M 
- PAOLINI AURO – PLNRAU62R18L195U - M 

,- redigendo apposito verbale acquisito al prot. com.le n. 1716 DEL 12.04.2018; 

 

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 compente, previa 

verifica di eventuali cause di incompatibilità; 

 

Acquisite le dichiarazioni che non sussistono cause ostative al conferimento dell’incarico di che trattasi, agli atti 

d’ufficio 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000, parte seconda, titolo VII, recante “Revisione economico finanziaria”articoli 234-241, ed in 

particolare: 

1. 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; 
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2. 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; 

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 da 1.001 a 2000 abitanti è stabilito entro il limite minimo di €5.770,00 

e massimo di € 7.690,00; 

  

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; 

- può essere maggiorato del 5% se al revisore vengono affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere a norma 

di legge; 

Ricordato che l’avviso del Comune di Farra d’Isonzo richiedeva anche l’affidamento dell’incarico quale Organismo 

Indipendente di Valutazione: 

 

Il Sindaco spiega che la modalità di nomina del revisore è stata di recente modificata e che anche nella nostra 

Regione opera ora il sistema del sorteggio; illustra il nuovo iter procedimentale e pone quindi all’attenzione del 

Consiglio i curricula dei nominativi estratti. Spiega altresì che sono stati modificati i compensi spettanti a detto 

organo e che, per l’effetto, in capo al comune vi sarà un maggior costo rispetto al passato; 

In assenza di ulteriori interventi; 

Ricordato che la nomina, poiché relativa a persone, avviene a scrutinio segreto; 

Proceduto alla nomina di tre Consiglieri, in qualità di scrutatori, nelle persone dei signori Cora Stefania, Furlan 

Jessica e Spessot Marco 

Distribuite e raccolte le schede per la nomina del componente unico dell’organo di Revisione dell’Ente; 

Proceduto allo spoglio delle stesse con l’assistenza degli scrutatori di cui sopra; 

Preso atto del seguente esito della votazione, reso a scrutinio segreto dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti: 

presenti: n. 10 

schede votate: n. 10 

schede bianche: nessuna 

schede nulle: nessuna 

voti ottenuti:  

 Busdachin Ederina Maria – nessuno 

 Leiter Omero – nessuno 

 Paolini Auro – n. 10 

 

Ritenuto pertanto di nominare il signor Auro PAOLINI, nato a Tolmezzo il 18.10.1962, residente a Campoformido 

(UD) frazione Villa Primavera in Via delle Mimose 17, codice fiscale PLNRAU62R18L195U - studio professionale a 

Tolmezzo in Via del Din 10/B e Udine in Via Duchi d’Aosta 2, quale Revisore dei Conti del Comune di Farra d’Isonzo;  

Atteso che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti provvederà la Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 

27 –comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.;  

Visto il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.;  

visto l’art. 1 – comma 19 - della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e succ. mod. ed int.;  

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 del T.U. n.267/2000 rispettivamente: 

1. dal responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile 

2. dal responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 
 

D E L I B E R A  
 

 

1) Di dare atto di quanto in premessa esposto;  



 

 Comune di Farra d'Isonzo – Deliberazione n. 11   del  30/04/2018 4 

 

2) Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Farra d’Isonzo, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 

17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int., Auro PAOLINI, nato a Tolmezzo il 18.10.1962, residente a Campoformido 

(UD) frazione Villa Primavera in Via delle Mimose 17, codice fiscale PLNRAU62R18L195U - studio professionale a 

Tolmezzo in Via del Din 10/B e Udine in Via Duchi d’Aosta 2; 

3) di determinare il compenso annuo lordo spettante al Revisore in € 5.770,00 + il 5% per affidamento di incarico 

quale OIV, come previsto dall’art 5 del Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017, oltre i 

contributi di legge e l’I.V.A, come da normativa vigente 

3) di dare atto che l’onere suddetto trova copertura nei competenti stanziamenti di Bilancio 2018 e seguenti; 

4) di demandare alla Giunta il conferimento dell’incarico al medesimo ai sensi dell’art. 27, comma 6, LR 18/2015 

5) Di dare atto che con successivi provvedimenti del Titolare di P.O. del Servizio Economico Finanziario si 

provvederà all' impegno e alla liquidazione della relativa spesa,  e ad ogni altro atto di gestione inerente l’incarico di 

cui sopra.  

 

6) di trasmettere copia della presente deliberazione di nomina alla Direzione Centrale Autonomie Locali e 

coordinamento delle autonomie – servizio finanza locale; 

 

 

Con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, stante l’urgenza di provvedere, 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, 

n.21. 
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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. 

 

 

 
Comune di Farra d'Isonzo, 27 aprile    2018 Il Responsabile 

 F.TO GIANLUIGI SAVINO 

 

 

 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 Farra d'Isonzo,  27 aprile    2018 Il Responsabile 

 F.TO LORELLA RIABIZ 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to FABBRO dott. Alessandro  F.to SAVINO dott. Gianluigi 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 04/05/2018 al 18/05/2018 per 

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

 

Comune di Farra d'Isonzo, lì   04/05/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Raffaella SCARAZZOLO 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2018, 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  03/05/2018 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Raffaella SCARAZZOLO 

 

   

 

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

 

Lì  03/05/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

 Raffaella SCARAZZOLO 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs, 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni 
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COMUNE DI FARRA D'ISONZO 
Provincia di Gorizia 

 

 

 

__________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

 

COPIA  
 

ANNO 2018 

N. 47  del Reg. Delibere  
 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ORGANO 

MONOCRATICO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL 

COMUNE DI FARRA D’ISONZO AL DOTT. AURO PAOLINI – PERIODO 

DAL 14 MAGGIO 2018 AL 13 MAGGIO 2021   
 

 

 L'anno 2018 , il giorno 14 del mese di Maggio    alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 

 

 

  Presente/Assente 

FABBRO Alessandro Sindaco Presente 

LUISA Renzo Vice Sindaco Presente 

COLUCCI Milena Assessore Presente 

TROMBINI Elisabetta Assessore Assente 

VIO Stefano Assessore Presente 

 

 

 

 

ASSISTE il Segretario SAVINO  Gianluigi. 

 

 

 CONSTATATO il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FABBRO  Alessandro 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 DELL’INCARICO DI ORGANO MONOCRATICO DI REVISIONE ECONOMICO 

FINANZIARIA DEL COMUNE DI FARRA D’ISONZO AL DOTT. AURO PAOLINI – PERIODO DAL 14 MAGGIO 

2018 AL 13 MAGGIO 2021   
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO che la Legge Regionale 18/2015 avente ad oggetto “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, 

nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali” ha introdotto una 

nuova disciplina per ’individuazione e la nomina dell’organo di revisione economico finanziaria dei Comuni; 
 

ATTESO che, a seguito del succitato intervento legislativo, l’organo assembleare dell’ente locale 

nomina il revisore e la giunta provvede al conferimento dell’incarico; 
 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

nominato quale organo monocratico di revisione economico finanziaria il dott. Auro Paolini, determinandone altresì il 

compenso annuo lordo spettante: 
 

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 235, che sancisce l’applicazione ai revisori delle norme sulla proroga degli organi 

amministrativi di cui al comma 1 art.3 del DL 293/1994 convertito in Legge 444/1994, cioè per non più di 45 giorni; 
 

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; 

- può essere maggiorato del 5% se al revisore vengono affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere a norma di legge; 
 

RICORDATO che l’avviso del Comune di Farra d’Isonzo richiedeva anche l’affidamento dell’incarico quale Organismo 

Indipendente di Valutazione: 
 

PRESO ATTO che la Giunta, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della citata legge regionale – rubricato “Scelta dei Revisori e 

durata dell’incarico” deve ora provvedere al conferimento dell’incarico al succitato soggetto; 
 

PRESO ATTO altresì che la Giunta deve provvedere a detto conferimento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione 

all’Ente dei nominativi estratti dal competente organo regionale tra i quali il Consiglio nomina l’organo di revisione economico 

– finanziaria, previa verifica di eventuali cause di Incompatibilità, e che la decorrenza avrà corso dal formale conferimento 

dell’incarico, per  una durata temporale di tre anni; 
 

DATO ATTO che la succitata comunicazione è stata acquisita al protocollo comunale in data 19.04.2018 prot n.1860; 
 

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere in merito; 
 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 
 

VISTA la LR 18/2015 
 

VISTI I PARERI FAVOREVOLI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 rispettivamente: 

- - dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica   

- - dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 
 

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e da intendersi ivi 

integralmente richiamata;  
 

2. di prendere atto che fino ad incarico con il presente atto, si intende prorogato il Revisore dott. Ceccotti Sergio ai sensi del 

comma 1 dell’art. 235,  
 

3. di conferire l’incarico di organo monocratico di revisione economico – finanziaria al dott. Auro Paolini nato a Tolmezzo 

(ud) il 18.10.1962   C.F. PLNRAU62R18L195U,  per il periodo dal 14 maggio 2018 al 13 maggio 2021; 
 

4. di conferire altresì anche l‘incarico  quale OIV, come previsto dall’art 5 del Decreto del Presidente della Regione n. 

044/Pres. del 28.02.2017,  fino a eventuale nomina da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’UTI Collio Alto 

Isonzo e dei Comuni facenti parte dell’Unione, in forma monocratica, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 18/2016. 

5. di approvare allo scopo l’allegato schema di disciplinare di incarico; 
 

6. di trasmettere copia della presente deliberazione di conferimento dell’incarico alla Direzione Centrale Autonomie Locali e 

coordinamento delle autonomie – servizio finanza locale. 
 

7. di demandare al competente Responsabile l’adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione, inclusa 

la sottoscrizione del relativo disciplinare 
 

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.1 comma 19, della L.R 
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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. 

 

 

 

Comune di Farra d'Isonzo, 14 maggio    2018 Il Responsabile 

 F.TO LORELLA RIABIZ 

 

 

 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 Farra d'Isonzo,  14 maggio    2018 Il Responsabile 

 F.TO LORELLA RIABIZ 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to FABBRO dott. Alessandro  F.to SAVINO dott. Gianluigi 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 17/05/2018 al 01/06/2018 per 

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

 

Comune di Farra d'Isonzo, lì   17/05/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Raffaella SCARAZZOLO 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/05/2018, 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  17/05/2018 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Raffaella SCARAZZOLO 

 

   

 

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

 

Lì  17/05/2018 

L’ Impiegato responsabile 

 Raffaella SCARAZZOLO 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del 

D.Lgs, 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni 
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