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COMUNE DI SESTO AL REGHENA 
Provincia di Pordenone 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: Nomina revisore dei conti triennio 2018/2021. Art. 27, comma 5 

della L.R. 18/2015. 
 
 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno   trenta  del  mese  di maggio alle ore 18:30, nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, 
seduta Pubblica, di prima convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano: 

 
Cognome e nome Presenza/Assenza 
DEL ZOTTO MARCELLO Presente 
GEROLIN SARA Presente 
VERSOLATO FRANCA Presente 
NONIS ANDREA Presente 
LUCHIN MARCO Presente 
CASSIN GIANFRANCO Presente 
FIORIO ALESSIA Presente 
VIT STEFANO Presente 
VIT GIUSEPPE Presente 
FOGLIATO ANDREA Presente 
GARDIN ROY Assente 
COASSIN ELISA Presente 
PERESSUTTI DIEGO Presente 
SIGALOTTI GIANNI PIETRO Presente 
ZARAMELLA SABINA Presente 
ZOPPOLATO BEPPINO Presente 
CAMPANERUT TERENZIO Presente 

Scrutatori: 
CASSIN GIANFRANCO 
FIORIO ALESSIA 
CAMPANERUT TERENZIO 

Presidente il Sig. DEL ZOTTO MARCELLO, in qualità di SINDACO. 
Assiste  MILAN ELISABETTA, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e 
procede all’esposizione dell’argomento sopra riportato. 
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Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 
 

 

 Il Responsabile del servizio 

 Luchin Serenella 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 

e successive modifiche e integrazioni. 

 
 

 

 Il Responsabile del servizio 

 Luchin Serenella 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
    Vista la L.R. 17.7.2015 , n. 18 dettante la disciplina della Finanza Locale del Friuli 
Venezia Giulia, nonché modificazioni delle LL.RR. n. 19/2013 , n. 9/2009 e n. 
26/2014; 
 
    Preso atto che la L.R. in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta 
disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 
 
    Rilevato che con l’articolo 26 della citata L.R. 18/2015 e succ. modifiche ed 
integrazioni è stato istituito l’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli Enti Locali 
in cui vengono iscritti, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei Revisori legali o 
iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in possesso di 
crediti formativi; 
 
   Accertato che con Decreto del Presidente della Regione 28.2.2017, 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 i 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 L.R. 18/2015 e succ. mm. ed ii.; 
 
   Dato atto che il 24.3.2018 è scaduto l’incarico di Revisore dei Conti affidato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 2.3.2015 alla d.ssa Vania Gobat, con 
studio in Pramaggiore (VE); 
 
  Dato atto che con deliberazione consiliare n. 5 del 7.3.2018, esecutiva a norma di 
legge, è stata disposta la proroga all’organo di Revisione Unico ai sensi dell’art. 3 del 
DL 293/1994, convertito con modificazioni nella L. 444 del 15.7.1994, dato atto che a 
seguito della nota Pec inviata alla Regione F.V.G. – Direzione centrale autonomie 
Locali e Coordinamento delle riforme servizio Finanza Locale – n. 15347 del 
5.12.2017 relativa alla richiesta di attivazione della procedura, da parte della 
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Regione, per la nomina a Revisore con decorrenza 25.3.2018, non era stato ancora 
effettuato il sorteggio, ragion per cui si è resa necessaria la proroga per 45 gg. 
decorrenti dalla data del 24.3.2018; 
 
   Dato atto che il Comune di Sesto al Reghena ha una popolazione residente al 
31.12.2017 pari  n. 6367 e che a norma dell’art. 25, comma 2, della citata L.R. 
18/2015 e succ. mm. ed ii. nei comuni con popolazione fino ai 10.000 abitanti la 
revisione economica-finanziaria è affidata ad un solo Revisore; 
 
   Rilevato che a seguito della presentazione, alla Direzione Centrale Autonomie 
Locali di Udine, delle istanze per svolgere l’incarico di revisione economico-
finanziaria del Comune di Sesto al Reghena, la struttura Regionale, in data 
16.3.2018 ha provveduto al sorteggio di una rosa di tre nominativi per la nomina 
dell’organo monocratico di revisione del Comune di Sesto al Reghena; 
 
   Vista la comunicazione di data 19.3.2018, prot. 4290/P, pervenuta al protocollo del 
comune 
In data 19.3.2018 al n. 3553, con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e 
Coordinamento delle riforme ha reso noto il risultato del sorteggio; 
 
   Dato atto che risultano estratti i sotto elencati nominativi: 
- Paolo DAVANZO; 
- Maurizio FRANZ; 
- Romana NASSIMBENI; 
 
   Verificato che le persone sorteggiate non presentano cause di incompatibilità per 
la nomina a revisore economico-finanziario del Comune di Sesto al Reghena; 
 
   Considerato che il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore 
mediante voto a scrutinio segreto; 
 
   Visti i curricula dei professionisti sorteggiati; 
 
   Distribuite le schede ai consiglieri presenti, raccolte e fattone lo spoglio, il Sindaco 
coadiuvato dal Segretario e dai consiglieri scrutatori Cassin Gianfranco, Fiorio 
Alessia e Campanerut Terenzio, accerta il seguente risultato: 
 
Nassimbeni Romana  voti n. 14 
Franz Maurizio   voti n. 2 
 
   Ritenuto pertanto di nominare Romana Nassimbeni quale revisore dei conti del 
Comune di Sesto al Reghena; 
 
   Atteso che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti provvederà la Giunta 
Comunale ai sensi dell’art. 27, comma 6°, della L.R. 18/2015 e succ. mm. ed ii; 
 
   Precisato che il Decreto del presidente della Regione F.V.G. 23.10.2017, n. 246, 
su conforme deliberazione della Giunta Regionale, pubblicato nel II supplemento 
ordinario n. 43 del 27.10.2017 al B.U.R. n. 43 del 25.10.2017, stabilisce i compensi 
spettanti a ciascun componente dell’Organo di revisore economico-finanziaria degli 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 30-05-2018 COMUNE DI SESTO AL REGHENA Pag. 4 

Enti Locali della Regione, e che tali compensi si applicano ai Revisori nominati dal 1° 
settembre 2017; 
 
   Visto il relativo disciplinare d’incarico, che viene allegato al presente 
provvedimento; 
 
   Considerato che per la fascia demografica del Comune di Sesto al Reghena il 
compenso va da un minimo di € 10.570,00 ad un massimo di € 14.090,00 e che 
questo Ente ha comunicato alla Regione F.V.G. in occasione della richiesta di 
attivazione della procedura per la nomina a Revisore che il compenso annuo stabilito 
dall’Amministrazione Comunale ammonta ad € 10.570,00 (nota Pec 15347 del 
5.12.2017); 
 
   Visto il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e succ. mm. ed ii.; 
 
   Visto l’art. 1, comma 19; della L.R. 21/2003 e succ. mm. ed ii.; 
 
   Acquisito il pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e succ. mm. ed ii.; 
 
   Preso atto dell’illustrazione dell’argomento fatta dal  Sindaco che si considera 
parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata;   
 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto di quanto in premessa citata e di procedere alla nomina del 
Revisore dei conti del Comune di Sesto al Reghena, secondo quanto disposto 
dalla L.R. 18/2015 e succ. mm. ed ii., e dal Regolamento di attuazione 
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres  del 
28.2.2017, Sig.ra  Romana Nassimbeni; 
 

2) Di dare atto che al conferimento dell’incarico provvederà la Giunta Comunale 
ai sensi dell’art. 27, comma 6, della L.R. 18/2015 e succ. mm. ed ii; 
 

3) Di approvare il relativo disciplinare d’incarico; 
 

4) Di dare atto che con successivi provvedimenti il Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario, provvederà agli atti conseguenti; 

 
Indi, con separata unanime votazione favorevole,  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. 
21/2003 e succ. mm. ed ii. 
 
Alle ore 22.57 terminano i lavori del Consiglio.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to DEL ZOTTO MARCELLO 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO              IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to GEROLIN SARA                 F.to MILAN ELISABETTA 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pubbl. 857 
 

Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del presente verbale viene 

pubblicato il giorno 04-06-2018 all’albo On Line  ove rimarrà esposta per 15 giorni
 

 F.to L’impiegato Responsabile 

 
  

 
 

Attesto io sottoscritto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo On Line del 
Comune  dal  04-06-2018   al 19-06-2018, per 15 giorni consecutivi senza riportare denunce 
di vizi di legittimità o competenza. 
Data 20-06-2018 
 
 L’impiegato Responsabile 
  
 

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della L.R. 21/2003 
così come modificata dall’art. 17 della L.R. 17/2004. 
 
Data 20-06-2018 
 Il Segretario Comunale 
                                                                               
 












