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C O M U N E  D I  P A U L A R O  

P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 11  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 1° APRILE 2018 - 

31 MARZO 2021: NOMINA REVISORE. 

 

 

 L'anno 2018 , il giorno 23 del mese di Marzo     alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 

il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Di Gleria Daniele Sindaco Presente 

Fabiani Albano Vice Sindaco Presente 

Baschiera Andrea Assessore Presente 

Fabiani Ivano Assessore Presente 

Revelant Maria Vittoria Assessore Presente 

D'Agaro Elena Consigliere Presente 

Di Gleria  Corrado Consigliere Presente 

Matiz Daniele Consigliere Presente 

Sandri Anna Consigliere Presente 

Plozner Mara Consigliere Assente 

Ferigo Sara Consigliere Assente 

Unida Annino Consigliere Assente 

Temil Leonardo Consigliere Presente 

 

 

Assiste il Segretario Del Negro  Martino. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Di Gleria  Daniele nella sua 

qualità 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: Revisione economico-finanziaria per il triennio 1° aprile 2018 – 31 marzo 2021: nomina 

Revisore. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20 marzo 2015, avente ad 

oggetto: “Revisione economico-finanziaria per il triennio 23 marzo 2015 – 22 marzo 2018: nomina 

Revisore”, divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 1 – 19° comma – della L.R. 21/2003,  è stato affidato 

l’incarico di revisione economico-finanziaria del Comune di Paularo al dott. Gian Luigi ROMANIN, 

per il triennio 23 marzo 2015-22 marzo 2018; 

 

 VISTA la L.R. 17 luglio 2015, n. 18, riguardante la disciplina della finanza locale del Friuli 

Venezia Giulia, al Titolo III,  Capo II, contiene le disposizioni in materia di revisione economico-

finanziaria degli enti locali, ed in particolare: 

- L’istituzione dell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali; 

- Le modalità di scelta mediante sorteggio e di nomina dell’organo di revisione;     

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 con cui è stato emanato 

il Regolamento concernente l’articolazione dell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali;  

 

VISTO il decreto n. 1051/AAL del 21 agosto 2017 con cui viene formato l’elenco regionale dei 

revisori dei conti degli enti locali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 26, comma 2, della L.R. 

18/2015; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 18/2015, dal 1° settembre 2017, la scelta 

dell’organo di revisione avviene secondo le seguenti modalità: 

- I revisori sono individuati all’interno dell’elenco di cui all’art. 26, mediante procedura 

telematica; 

- Gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell’incarico del proprio revisore alla 

struttura regionale competente in materia di autonomie locali; 

- I soggetti iscritti nell’elenco regionale dei revisori presentano domanda per poter svolgere 

l’incarico; 

- La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante 

sorteggio, una rosa di tre nomi, in caso di revisore unico, tra i nominativi dei soggetti che 

hanno presentato domanda; 

- Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati; 

- L’organo assembleare dell’ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, 

nomina l’organo di revisione scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati dal sorteggio; 

- La giunta comunale, entro trenta giorni dalla nomina, provvede al formale conferimento 

dell’incarico; 

 

ACCERTATO che con nota, pervenuta in data 16 marzo 2018 al prot. n. 2200, la Direzione 

Centrale Autonomie Locali di Udine, ha comunicato l’esito del sorteggio della terna dei revisori dei 

conti, come segue:  

- Dott.ssa Silvia PIOVESAN; 

- Dott. Mauro  STARNONI; 

- Dott. Davide VERITTI;    

 

 RILEVATO che in base all’art. 25 – comma 2 – della L.R. 18/2015, nei comuni con popolazione 
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fino a 10.000 abitanti la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore;  

 

 CONSIDERATO che all’organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del 

D.L.vo 267/2000, nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui 

all’art. 240 del medesimo decreto;  

 

 RISCONTRATO che ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D.Lgs 267/2000 il compenso spettante 

al Revisore viene stabilito nella stessa delibera di nomina; 

 

 VISTO il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246 con il quale vengono 

stabiliti i compensi ai revisori dei conti degli enti locali della Regione; 

 

 ACCERTATO che il compenso annuo stabilito dal citato decreto, per i comuni da 2001 a 3000 

abitanti, è fissato da un minimo di €. 8.170,00 ad un massimo di €. 10.890,00, oltre ad i.v.a. ed oneri 

di legge, ed è omnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dell’organo di revisione economico-

finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto ed alloggio per la presenza presso la sede dell’ente per 

lo svolgimento delle proprie funzioni;   

 

 RITENUTO, pertanto, di quantificare in €. 8.500,00 + C.P.D.C. + I.V.A., il compenso da erogare 

al Revisore; 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;  

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto, che in copia si allegano alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale;  

 

 SI PROCEDE di seguito  alla nomina del Revisore mediante scrutinio segreto; 

distribuite, raccolte e scrutinate le schede con la assistenza degli scrutatori, si registra il   

seguente risultato: 

Votanti: n. 10 

Hanno ottenuto voti: 

- Dott. Davide Veritti: n. 10;  

 

Visto l’esito della votazione  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di nominare quale Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Paularo il Dott. 

Davide VERITTI ,  residente in Tolmezzo fraz. Terzo, Via Francesco Baracca, 60  iscritto all’albo 

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Udine al n.       817/A ed al 

Registro dei Revisori Contabili al n. 165246, per le motivazioni nelle premesse meglio esposte,  

per il triennio 1° aprile 2018 – 31 marzo 2021; 

 

2. di prendere atto della dichiarazione dd.  19/03/2018, prot. 2247 resa nelle forme di cui al 
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D.P.R. 445/2000, con la quale  il dott. Davide Veritti dichiara l’insussistenza di cause di 

incompatibilità e di ineleggibilità di cui all’art. 236 del TUEL 267/2000 ed attesta il rispetto dei 

limiti previsti dall'art. 27bis della L.R. 18/2015, che in copia si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che all’organo di revisione competono le funzioni di cui all’art. 239 del TUEL 

267/2000, nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui 

all’art. 240 del medesimo decreto;  

 

4. di determinare in €. 8.500,00 + C.P.D.C. + i.v.a. il corrispettivo lordo annuo complessivo 

spettante al professionista anzidetto, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti con 

Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 N. 246/Pres., omnicomprensivo di 

qualsiasi spesa sostenuta dell’organo di revisione economico-finanziaria, comprese le spese di 

viaggio, vitto ed alloggio per la presenza presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle 

proprie funzioni; 

 

5. di dare atto che la relativa spesa è regolarmente prevista al cap. 35 del Bilancio di Previsione 

per il triennio 2018-2020, e che l’impegno di spesa verrà assunto con successivo 

provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

6. di comunicare al Tesoriere, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del TUEL 267/2000 il nominativo 

del soggetto cui è affidato l’incarico entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di 

nomina;  

 

7. di dare atto, infine, che la Giunta Comunale, con successivo provvedimento provvederà al 

formale conferimento dell’incarico.   

 

  

SUCCESSIVAMENTE con voti unanimi favorevoli  la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – 19° comma della L.R. 23/2001. 
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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 Paularo, 21 marzo     2018 Il Responsabile 

 F.TO RAG. ORNELLA PELLIZOTTI 

 

 

 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 Paularo,  21 marzo     2018 Il Responsabile 

 F.TO RAG. ORNELLA PELLIZOTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Di Gleria  Daniele  F.to Del Negro dott. Martino 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 27/03/2018 al 

11/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Paularo, lì   27/03/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Stelio Nascimbeni 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/03/2018, 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). 

 

 

 

  

 

 

 

  

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

 

Lì  27.03.2018 

Il Responsabile del Procedimento 

Stelio Nascimbeni  
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C O M U N E  D I  P A U L A R O  

P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 31  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 1° APRILE 2018 - 

31 MARZO 2021. AFFIDAMENTO INCARICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI 

DISCIPLINARE.  

 

 

 L'anno 2018 , il giorno 27 del mese di Marzo     alle ore 10:00 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Di Gleria Daniele Sindaco Presente 

Fabiani Albano Vice Sindaco Assente 

Fabiani Ivano Assessore Presente 

Baschiera Andrea Assessore Assente 

Revelant Maria Vittoria Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Del Negro  Martino. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Di Gleria  Daniele 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: Revisione economico-finanziaria per il triennio 1° aprile 2018 – 31 marzo 2021. 

Affidamento incarico e approvazione schema di disciplinare. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 PREMESSO che  la L.R. 17 luglio 2015, n. 18, riguardante la disciplina della finanza locale del 

Friuli Venezia Giulia, al Titolo III,  Capo II, contiene le disposizioni in materia di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali, ed in particolare: 

- L’istituzione dell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali; 

- Le modalità di scelta mediante sorteggio e di nomina dell’organo di revisione;     

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 con cui è stato 

emanato il Regolamento concernente l’articolazione dell’elenco regionale dei revisori dei conti 

degli enti locali;  

 

VISTO il decreto n. 1051/AAL del 21 agosto 2017 con cui viene formato l’elenco regionale 

dei revisori dei conti degli enti locali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 26, comma 2, della L.R. 

18/2015; 

 

ACCERTATO che, con deliberazione n. 11 del 23 marzo 2018, divenuta esecutiva ai sensi 

dell'art. 1 – 19° comma - della L.R. 23/2001, il Consiglio Comunale ha nominato Revisore dei conti 

del Comune di Paularo il Dott. Davide VERITTI, residente a Tolmezzo, iscritto all’ all’albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Udine al n. 817/A ed al Registro dei 

Revisori Contabili al n. 165246, per  per il triennio 1° aprile 2018 – 31 marzo 2021;    

 

 RILEVATO che in base all’art. 27 – comma 6 – della L.R. 18/2015, la Giunta Comunale deve 

provvedere al conferimento dell’incarico al soggetto nominato entro trenta giorni dalla 

comunicazione di cui al precedente comma 5; 

 

 RISCONTRATO che con la deliberazione appena citata il compenso annuo da erogare al 

Revisore è stato quantificato in €. 8.500,00 + C.P.D.C. + I.V.A., nel rispetto degli importi minimi e 

massimi stabiliti con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246;  

  

 VISTO lo schema di disciplinare di incarico, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, al quale si opera rinvio per una esatta e puntuale descrizione dei 

contenuti dell’obbligazione instauratasi tra le parti;   

 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;  

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta 

di deliberazione di cui all’oggetto, che in copia si allegano alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale;  

 

 AD UNANIMITA’ di voti resi ed accertati nelle forme di legge;  
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D E L I B E R A 

 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 

 

1. Di conferire l’incarico per la Revisione economico-finanziaria del Comune di Paularo al 

Dott. Davide VERITTI,  residente a Tolmezzo in Via F.Baracca n. 60, iscritto all’albo dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Udine al n. 817/A ed al 

Registro dei Revisori Contabili al n. 165246, per il triennio 1° aprile 2018 – 31 marzo 2021; 

 

2. di prendere atto della dichiarazione dd. 19 marzo 2018, resa nelle forme di cui al D.P.R. 

445/2000, con la quale il Dott. Davide Veritti dichiara l’insussistenza di cause di 

incompatibilità e di ineleggibilità di cui all’art. 236 del TUEL 267/2000 ed attesta il rispetto 

dei limiti previsti dall'art. 27bis della L.R. 18/2015, che in copia si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che all’organo di revisione competono le funzioni di cui all’art. 239 del TUEL 

267/2000, nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di 

cui all’art. 240 del medesimo decreto;  

 

4. di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23 marzo 2018, 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 – 19° comma – della L.R. 23/2001, 

è stato determinato nell’importo di €. 8.500,00 + C.P.D.C. + i.v.a. il corrispettivo lordo 

annuo complessivo spettante al professionista anzidetto, nel rispetto dei limiti minimi e 

massimi stabiliti con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 N. 246/Pres., 

omnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dell’organo di revisione economico-

finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto ed alloggio per la presenza presso la sede 

dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

 

5. di dare atto, inoltre, che la relativa spesa è regolarmente prevista al cap. 35 del Bilancio di 

Previsione per il triennio 2018-2020, e che l’impegno di spesa verrà assunto con successivo 

provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

6. di approvare lo schema di disciplinare di incarico, che si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, al quale si opera rinvio per una più esatta e puntuale 

descrizione dei contenuti dell’obbligazione da instaurare tra le parti e di autorizzare il 

Responsabile del Servizio Finanziario alla relativa sottoscrizione. 

 

  

SUCCESSIVAMENTE     con     voti     unanimi     la     presente     deliberazione    viene    dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – 19° comma della L.R. 23/2001. 
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 Comune di Paularo – Deliberazione n. 31 del 27/03/2018  5 

 

 

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 Paularo, 27 marzo     2018 Il Responsabile 

 F.TO RAG. ORNELLA PELLIZOTTI 

 

 

 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 Paularo,  27 marzo     2018 Il Responsabile 

 F.TO RAG. ORNELLA PELLIZOTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Di Gleria  Daniele  F.to Del Negro dott. Martino 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 27/03/2018 al 

11/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Paularo, lì   27/03/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Stelio Nascimbeni 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2018, 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). 

 

 

 

  

 

 

  

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

 

Lì  27.03.2018 

Il Responsabile del Procedimento 

Stelio Nascimbeni  

 



 

 

Repertorio N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI PAULARO                                    PROVINCIA DI UDINE 

***  *  *** 

OGGETTO: Disciplinare d’incarico per l’effettuazione della revisione 

economico-finanziaria per il triennio 1° aprile 2018 - 31 marzo 2021. 

***  *  *** 

 L’anno duemiladiciotto, il giorno          del mese di             , in 

Paularo, presso l’Ufficio di Ragioneria  sono personalmente comparsi i 

signori: 

 a) Rag. Ornella PELLIZOTTI nata a           il               , che 

interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario del Comune di Paularo, ove è domiciliata per la carica in 

P.zza Nascimbeni n. 16 – C.F.84001450307; 

 b) Dott. Davide VERITTI, nato a                il              e residente a  

in Via                     – Cod.Fisc. VRTDVD81S08L195L iscritto all’Albo 

dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di 

Udine al n. 817  della sezione A e nel Registro dei Revisori Legali  al 

n. 165246. 

PREMESSO 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale,  n. 11 del 23 

marzo 2018, avente ad oggetto “Revisione economico-finanziaria per 

il triennio 1° aprile 2018 - 31 marzo 2021: nomina Revisore”, 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 19° comma, 

della Legge Regionale 21/2003, questa amministrazione comunale ha 



 

 

nominato il Dott. Davide VERITTI quale Revisore  del Comune di 

Paularo per il triennio 1° aprile 2018-31 marzo 2021, ai sensi dell’art. 

234 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.      del        , 

avente ad oggetto “Revisione economico-finanziaria per il triennio 1° 

aprile 2018 – 31 marzo 2021. Affidamento incarico e approvazione 

schema di disciplinare”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 1, 19° comma, della Legge Regionale 21/2003, la Giunta 

Comunale ha formalmente affidato l’incarico di Revisore al Dott. 

Davide VERITTI  per il triennio 1° aprile 2018-31 marzo 2021; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

 Art. 1. Il Comune di Paularo (che per brevità in appresso sarà 

denominato “COMUNE”), come sopra rappresentato, incarica il Sig. 

Davide VERITTI (in seguito denominato “REVISORE”)  della revisione 

economico-finanziaria degli atti e documenti della contabilità 

comunale  di cui al Titolo VII^  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 

n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”, e successive modifiche ed integrazioni, il quale accetta 

l’incarico per il triennio 2018/2021, con decorrenza dal 1° aprile 2018 

e fino al completo espletamento del mandato.- 

 Art. 2.   Il Revisore svolgerà le sue funzioni così come definite 

dall’art. 239 del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 



 

 

successive modifiche ed integrazioni, dallo Statuto Comunale, dal 

Regolamento di Contabilità, nonché dalla deliberazione n. 2/1992 

della Corte dei Conti – Sezione Enti Locali nonché dalle altre 

disposizioni di legge o regolamentari che durante lo svolgimento 

dell’incarico entrassero in vigore, norme tutte si intendono 

integralmente accettate e riconosciute dalle parti anche se non 

materialmente trascritte nella presente convenzione 

Art. 3.   Il Revisore può partecipare – su invito del Sindaco e/o 

secondo quanto di seguito stabilito – alle sedute della Giunta 

Comunale, ai fini di consulenza sulle problematiche gestionali, con 

potere di iniziativa per quanto riguarda particolari aspetti dell’attività 

del Comune.-  

Art. 4.  Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del 

Comune. Il diritto sarà esercitato mediante il libero esame degli atti e 

dei documenti riguardanti la gestione economico-finanziaria, oltre che 

con l’eventuale estrazione di copia degli stessi, senza particolare 

formalità. Il Segretario comunale, i Responsabili degli Uffici e Servizi 

ed i singoli dipendenti - nell'ambito delle proprie competenze – sono 

tenuti a fornire gli atti e le informazioni necessarie al regolare 

espletamento dell’incarico di revisione.- 

Art. 5.  Il corrispettivo per l’incarico viene fissato in €. 8.500,00       

annui,  oltre a C.P.D.C.  al 4% ed i.v.a. al 22%, al lordo delle ritenute 

previste per legge, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti con 

Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 n. 246/Pres, da 

corrispondere annualmente e riproporzionato in base al periodo di 



 

 

effettivo svolgimento dell’incarico.  Il compenso s’intende 

omnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta, comprese le spese di 

viaggio, vitto ed alloggio per la presenza necessaria o richiesta presso 

la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, da 

corrispondere a fronte della presentazione di regolare documento 

fiscalmente valido.- 

Art. 6.  Il presente incarico è regolato con contratto di 

prestazione professionale ai sensi degli artt. 2222, 2229, 2230 e 

seguenti del Codice Civile. 

Il luogo di svolgimento delle attività di cui al presente incarico è lo 

studio del Revisore. 

Lo svolgimento dell’attività potrà avvenire nell’ambito delle strutture 

del Comune di Paularo o secondo le necessità di volta in volta 

previste, allo scopo di conseguire al meglio gli obiettivi connessi alla 

prestazione, che sarà resa dal Revisore in coerenza alla natura non 

subordinata dell’incarico.    

Art. 7.  Il Revisore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche.-  

Art. 8.  I dati personali dei quali l’Amministrazione entrerà in 

possesso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le 

finalità inerenti al presente incarico e per scopi istituzionali. 

I dati personali saranno trattati per il perseguimento delle suddette 

finalità, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 

Art. 9.  Per quanto non previsto con la presente convenzione, si fa 



 

 

riferimento alla vigente normativa in materia di revisione economico-

finanziaria degli enti Locali.- 

Art. 10.  Ai fini della registrazione, da effettuare in caso d’uso, si 

dichiara che il valore del presente atto è di €. 25.500,00. 

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente sarà a carico del 

Revisore.-    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Ornella PELLIZOTTI                                ___________________ 

IL REVISORE  

Dott. Davide VERITTI                                       ___________________           
 


