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COPIA Deliberazione n° 19

Anno 2018

Comune di Ronchis 
Provincia di Udine 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

OGGETTO: Art. 234 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e art. 27, comma 5, della Legge regionale 17 

luglio 2015, n. 18. Nomina del Revisore dei Conti. 

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di Maggio  alle ore 10:00 nella sala consiliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 

Michelutto Manfredi Sindaco Presente 

Maurizio Valentina Consigliere Presente 

Scrazzolo Barbara Consigliere Presente 

Bidin Simone Consigliere Presente 

Gigante Claudio Consigliere Presente 

Barel Cristian Consigliere Presente 

Sartori Monica Consigliere Presente 

Guerin Alessandro Consigliere Presente 

Bertoia Davide Consigliere Presente 

Maniero Fabio Consigliere Presente 

Pascutto Maurizio Consigliere Presente 

Paschetto Laura Consigliere Assente 

Buttò Cristian Consigliere Assente 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO e richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni, ed in particolare le disposizioni concernenti la revisione economico-finanziaria; 

ATTESO che all’Organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del citato D.Lgs. 

n. 267 del 2000 nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui 

all’art. 240 del medesimo decreto; 

PREMESSO che il comune di Ronchis ha un popolazione al 31.12.2017 pari a n. 2013 abitanti; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 30/03/2015 con la quale è stato nominato 

l’Organo di revisione economico finanziaria del Comune di Ronchis; 

DATO ATTO che l’incarico, affidato al dr. Patrizio ZANELLI di Latisana, è scaduto in data 17 

aprile 2018 e che, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 09.04.2018, l’incarico è 

stato prorogato - ai sensi di quanto previsto dall’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 e del decreto legge 16 

maggio 1994, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 -, per 

ulteriori massimi 45 giorni, decorrenti dal 18 aprile 2018 (fino al 1^ giugno); 

ATTESO che, come anche indicato al punto 2) del dispositivo della citata deliberazione GC n. 

41/2018, entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti e i 

provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono 

immediatamente esecutivi; 

RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla nomina del nuovo Revisore dei Conti, con 

decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, ovvero dal conferimento formale 

dell’incarico di Revisore dei Conti da parte della Giunta Comunale, ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 27, comma 6, della legge regionale n. 18 del 2015, con una durata temporale di tre 

anni; 

VISTA e richiamata la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 che al Titolo III, Capo II (articoli 24-

29) contiene nuove disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 

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; 

RICHIAMATO il Capo III “Revisione economico finanziaria”, della parte prima del vigente 

regolamento di contabilità; 

RICHIAMATI in particolare: 

- l’articolo 24, comma 1, della LR 18/2015, che dispone che in materia di revisione economico-

finanziaria degli enti locali si applica la normativa statale, salvo quanto previsto dalla legge 

regionale; 

- l’art. 25, comma 2, della citata LR 18/2015 ai sensi del quale, nei Comuni con popolazione fino a 

10.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore; 

- l’art. 27, comma 9, il quale prevede che l’incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni 

ed è rinnovabile una sola volta; 

ATTESO ancora che, ai sensi dell’art. 27 della LR n.18 del 2015 la scelta dell’organo di revisione, 

a partire dal 1° settembre 2017, avviene come segue: 
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- gli enti danno comunicazione della scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione, 

attraverso l’Albo on line del proprio sito istituzionale e al Servizio finanza locale almeno due mesi 

prima della scadenza; 

- i soggetti iscritti nell’Elenco regionale dei revisori presentano una manifestazione di disponibilità 

a ricoprire l’incarico di revisore economico – finanziario dell’ente locale richiedente; 

- la struttura regionale competente individua, mediante sorteggio con procedura informatizzata 

attivata a tale scopo, una rosa di tre nominativi, in caso di organo di revisore unico; 

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

l’organo di revisione economico – finanziario scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati dal 

sorteggio; 

- la giunta del Comune, entro trenta giorni dalla nomina, provvede al conferimento dell’incarico; 

VISTO ancora il Decreto n. 0246/Pres. del 23/10/2017 avente ad oggetto: “L.R. 18/2015, art. 29. 

Determinazione del compenso annuo spettante ai revisori dei conti degli enti locali”; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 9 del 26.02.2018, avente ad oggetto 

“Determinazione del compenso di cui al Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 

246, spettanti all’Organo di revisione economico-finanziaria, periodo 2018-2021”, con la quale è 

stato fissato in euro 8.170,00 – da intendersi al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e 

omnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la 

presenza presso la sede dell’ente locale per lo svolgimento delle funzioni attribuite – il compenso 

all’Organo di Revisione economico-finanziaria; 

DATO ATTO che, a norma dell’articolo 27, comma 2, della LR 18/2015: 

- in data 13/02/2018 è stato pubblicato nell’Albo online del sito istituzionale del Comune di 

Ronchis l’avviso, prot. 724_2018, relativo alla comunicazione della data di scadenza (17/04/2018) 

dell’incarico dell’Organo di revisione economico-finanziaria nominato con deliberazione consiliare 

n. 9 del 30/03/2015; 

- con nota PEC prot. 726 del 13/02/2018 il sopraccitato avviso è stato trasmesso alla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio Finanza Locale, per l’attivazione delle procedure di 

selezione previste dall’art. 9 del regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei 

revisori dei conti degli enti locali; 

VISTA la nota prot. 0006101/P del 11/04/2018, ns prot. 1745-A dd. 11/04/2018, a firma del 

Direttore del Servizio finanza locale, della Direzione centrale Autonomie Locali e coordinamento 

delle riforme, con la quale è comunicato all’ente l’esito del sorteggio della terna dei revisori dei 

conti, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale n. 18/2015; 

DATO ATTO che risultato estratti i sottoelencati nominativi: 

• CUCCI GIOVANNI – CCCGNN59H02L195Y - M 

• GOBAT VANIA – GBTVNA70B45G888B – F 

• PAOLINI AURO – PLNRAU62R18L195U – M  

VERIFICATO che le persone sorteggiate non presentano cause di incompatibilità per la nomina a 

revisore economico-finanziario di questo Comune; 

VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati qui trasmessi dalla Direzione centrale Autonomie 

Locali e coordinamento delle riforme; 

NOMINATI scrutatori i consiglieri Alessandreo Guerin  e Maurizio Pascutto; 

ESPERITA la votazione segreta, con l’assistenza degli scrutatori, con il seguente risultato: 
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presenti n. 11; votanti n. 11; 

schede votate n. 11 

voti ottenuti: n. 11 a favore del dott. Giovanni CUCCI 

Il Presidente proclama nominato quale organo di revisione economico – finanziaria il dott. Giovanni 

CUCCI; 

VISTI: 

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. 

- la L.R. 17 luglio 2015, n.18; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49 comma 1 del 

D.Lgs. n.267/2000, reso dal Responsabile del servizio finanziario; 

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano: 

Presenti                        n.   11  

Assenti  giustificati      n.    2 (Paschetto – Buttò) 

Voti favorevoli             n.   11 

      

DELIBERA 

1) Di nominare, secondo quanto disposto dalla Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e dal 

Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 

28.02.2017, Revisore dei Conti del Comune di Ronchis dott. Giovanni CUCCI. 

2) Di dare atto che la decorrenza avrà corso dalla data di esecutività della presente deliberazione, 

ovvero dal conferimento formale dell’incarico di Revisore dei Conti da parte della Giunta 

Comunale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 27, comma 6, della legge regionale n. 18 del 

2015, con una durata temporale di tre anni. 

3) Di dare atto che al dott. Giovanni CUCCI competono le funzioni e le responsabilità di cui agli 

artt. 239 e 240 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 261 e smi, le funzioni previste dal regolamento di 

contabilità nonché quelle attribuite da successive disposizioni di legge disciplinanti la materia. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano: 

Presenti                        n.   11  

Assenti  giustificati      n.    2 (Paschetto – Buttò) 

Voti favorevoli             n.   11 

DELIBERA 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 co. 19 della LR 

21/03, come sostituito dall’art. 17 co. 12 della LR 17/2004, stante l’urgenza di provvedervi 

in merito. 
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Parere del Responsabile dell’Area Contabile 

Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione. 

Ronchis, 15/05/2018 

Il Responsabile dell’Area Contabile 

f.to Venuto Patrizia 

Parere di regolarità contabile 

Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile 

della proposta di deliberazione. 

Ronchis, 15/05/2018 

Il Responsabile dell’Area Contabile 

F.to Venuto Patrizia  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 F.to Manfredi Michelutto F.to dott. Nicola Gambino

Certificato di Pubblicazione 

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi della L. 

69/2009 il 31/05/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 14/06/2018. 

Ronchis, lì 31/05/2018 

  Il Responsabile della Pubblicazione 

  F.to Luigia Sbaiz 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal 31/05/2018 al 14/06/2018. 

Ronchis, lì 15/06/2018 

  Il Responsabile della Pubblicazione 

    

Comunicazione ai Capigruppo 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 31/05/2018. 

Attestato di Esecutività 

Il provvedimento diventa esecutivo dal 26/05/2018. 

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – 

deliberazione non soggetta a controllo. 

  Il Responsabile dell’Esecutività 

  F.to Luigia Sbaiz 

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 

Ronchis, lì 31/05/2018 

Il Responsabile 

Luigia Sbaiz 
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COPIA Deliberazione n° 56

Anno 2018

Comune di Ronchis 
Provincia di Udine 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

OGGETTO: Art. 27, comma 6, della Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18. Conferimento 

incarico al Revisore dei conti. 

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di Maggio alle ore 12:15 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 

Michelutto Manfredi Sindaco Presente 

Maurizio Valentina Vice Sindaco Presente 

Scrazzolo Barbara Assessore Presente 

Bidin Simone Assessore Presente 

Gigante Claudio Assessore Presente 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO e richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni, ed in particolare le disposizioni concernenti la revisione economico-finanziaria; 

ATTESO che all’Organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del citato D.Lgs. 

n. 267 del 2000 nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui 

all’art. 240 del medesimo decreto; 

DATO atto che il comune di Ronchis ha una popolazione, al 31.12.2017, pari a n. 2013 abitanti; 

VISTA e richiamata la Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 che, al Titolo III, Capo II (articoli 24-

29) contiene nuove disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 

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 revisore dei conti degli enti 

locali; 

ATTESO che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, della LR 18/2015, in materia di 

revisione economico-finanziaria trova applicazione la normativa statale, salvo quanto previsto dalla 

legge regionale; 

ATTESO ancora che, ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 18/2015, la scelta dell’Organo di 

revisione, a partire dal 1° settembre 2017, avviene come segue: 

- gli enti danno comunicazione della scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione, 

attraverso l’Albo on line del proprio sito istituzionale e al Servizio Finanza Locale almeno due mesi 

prima della scadenza; 

- i soggetti iscritti nell’elenco regionale dei revisori presentano una manifestazione di disponibilità a 

ricoprire l’incarico di revisore economico-finanziario dell’ente locale richiedente; 

- la struttura regionale competente individua, mediante sorteggio con procedura informatizzata 

attivata a tale scopo, una rosa di tre nominativi, in caso di organo di revisione unico; 

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

l’organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati dal 

sorteggio; 

- la giunta del Comune, entro trenta giorni dalla nomina, provvede al conferimento dell’incarico; 

DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale del 26/05/2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato indicato quale Revisore dei Conti del Comune 

di Ronchis il dott. Giovanni CUCCI (c.f. CCCGNN59H02L195Y) con studio in Udine, Via 

Gemona n. 52;  

RITENUTO pertanto di provvedere al conferimento dell’incarico di Revisore al dott. Giovanni 

CUCCI, così come previsto dall’art. 27, comma 6 della Legge regionale n. 18 del 2015; 

VISTO il relativo disciplinare d’incarico, che viene allegato al presente provvedimento; 

VISTA e richiamata anche la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.02.2018, con la 

quale è stato determinato il compenso spettante all’Organo di revisione, fissato nella misura di euro 

8.170,00 da intendersi al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e omnicomprensivo di qualsiasi 

spesa sostenuta, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede 

dell’ente locale per lo svolgimento della funzioni attribuite; 
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49, co. 1, del D.Lgs.  

18/08/2000 n. 267 e smi, reso dal responsabile del servizio finanziario; 

VISTO: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e smi; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 

CON voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

1) di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale del 26/05/2018 è stato nominato 

Revisore dei Conti del Comune di Ronchis il dott. Giovanni CUCCI (c.f. CCCGNN59H02L195Y) 

con studio in Udine, Via Gemona n. 52;  

2) conseguentemente, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della Legge regionale n. 18/2015, di conferire 

l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Ronchis  al dott. Giovanni CUCCI (c.f. 

CCCGNN59H02L195Y) con studio in Udine, Via Gemona n. 52, per la durata di anni tre, dal 

26/05/2018 al 25/05/2021; 

3) di dare atto che il compenso annuo spettante al Revisore è determinato in euro 8.170,00-. da 

intendersi al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e omnicomprensivo di qualsiasi spesa 

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

locale per lo svolgimento della funzioni attribuite; 

4) di approvare il relativo disciplinare di incarico, allegato A) parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

5) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 - comma 12 

- della L.R. 17/2004. 

Parere del Responsabile dell’Area Contabile 

Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione. 

Ronchis, 22/05/2018 

Il Responsabile dell’Area Contabile 

f.to Venuto Patrizia 

Parere di regolarità contabile 

Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile 

della proposta di deliberazione. 

Ronchis, 22/05/2018 

Il Responsabile dell’Area Contabile 

F.to Venuto Patrizia  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 F.to Manfredi Michelutto F.to dott. Nicola Gambino

Certificato di Pubblicazione 

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi della L. 

69/2009 il 30/05/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 13/06/2018. 

Ronchis, lì 30/05/2018 

  Il Responsabile della Pubblicazione 

  F.to Luigia Sbaiz 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal 30/05/2018 al 13/06/2018. 

Ronchis, lì 14/06/2018 

  Il Responsabile della Pubblicazione 

  

Comunicazione ai Capigruppo 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 30/05/2018. 

Attestato di Esecutività 

Il provvedimento diventa esecutivo dal 26/05/2018. 

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – 

deliberazione non soggetta a controllo. 

  Il Responsabile dell’Esecutività 

  F.to Luigia Sbaiz 

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 

Ronchis, lì 30/05/2018 

Il Responsabile 

Luigia Sbaiz 


