Comune di Sequals
Provincia di Pordenone

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2018
N. 82 del Reg. Delibere
OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ORGANO MONOCRATICO DI
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI SEQUALS ALLA
DOTT.SSA SILVIA PIOVESAN PERIODO DAL 17.10.2018 AL 16.10.2021 E
APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE.
L'anno 2018, il giorno 17 del mese di Ottobre alle ore 20:30
Presso la sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
ODORICO Enrico
LUNARI Gianni
GUARINO Serena
MONTICO Sandro
SERRA Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il segretario comunale Mascellino dott.ssa Patrizia.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.
ODORICO Enrico 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 SEQUALS ALLA DOTT.SSA SILVIA PIOVESAN
PERIODO DAL 17.10.2018 AL 16.10.2021 E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE.
RICHIAMATI:
- gli articoli dal n.234 al n.241 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina in ordine alla revisione economico
finanziaria degli enti;
- la L.R. 18/2015 e s.m.i. che al titolo III, capo II (artt.24-29) contiene disposizioni in materia di revisione
economico-finanziaria degli enti locali;
- la L.R. 24/2016 che all’art.10 commi 7-8-9 contiene disposizioni in materia di revisione economicofinanziaria degli enti locali;
- il Decreto del Presidente della Regione 28/02/2017 n.44 e s.m.i. con cui è stato emanato il Regolamento
regionale dei revisori dei conti degli enti locali, in conformità alle disposizioni di cui all’art.26 della L.R.
18/2015;
VISTO il decreto n.1051/AALL del 21/08/2017 con il quale la Regione Autonoma F.V.G. ha approvato
l’elenco regionale dei revisori dei conti;
PRESO ATTO:
- che l’incarico con il dott. Soresi Leonardo è stato rinnovato ai sensi dell’art. 235 D. Lgs.
267/2000, per un ulteriore triennio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24.06.2015,
individuando come scadenza il 29.08.2018;
- che con nota protocollo n. 2975 del 09.05.2018 trasmessa via PEC, si chiedeva alla Regione FVG
l’attivazione delle procedure per la nomina dell’organo di revisione;
- che le procedure di sorteggio previste dalla L.R. 18/2015 art. 27 si sono regolarmente svolte e che
la Regione con nota pervenuta via PEC e protocollata con n. 5120 in data 25.07.2018 ha
comunicato i nominativi sorteggiati tra i quali affidare l’incarico in oggetto ma che il consiglio
comunale non prevedeva sedute prima della scadenza dell’incarico in essere per la nuova nomina;
- che con nota protocollo n. 5406 del 08.08.2018 il Sindaco pro-tempore ha chiesto formalmente
all’attuale Revisore dei Conti Leonardo Soresi la disponibilità alla proroga dell’incarico prevista
dal D.L. 193/1994 art. 3;
- che con nota protocollo n. 5430 del 09.08.2018 il dott. Soresi ha espresso la propria disponibilità a
proseguire l’incarico per 45 giorni ovvero fino al 13.10.2018;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12.10.2018 con la quale è stata
nominata Revisore dei Conti del Comune di Sequals la dott.ssa Silvia Piovesan Con studio in Majano;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 6 dell’art.27 della L.R. 18/2015, la Giunta Comunale provvede al
conferimento dell’incarico entro 30 giorni dal provvedimento del Consiglio Comunale;
RICHIAMATI:
- la deliberazione della Regione Autonoma F.V.G. n.1951 del 13/10/2017 con la quale sono stati fissati i
compensi annui spettanti ai revisori dei conti ai sensi dell’art.29 della L.R. 18/2015;
- il Decreto del Presidente della Regione n.0246/Pres del 23/10/2017 con il quale sono stati fissati i nuovi
compensi;
PRECISATO che il Decreto n.0246/2017 ai punti 13 e 14 dispone che i nuovi compensi vengano
corrisposti a partire dalla prima nomina successiva all’istituzione dell’elenco regionale e che gli importi e
le prescrizioni trovino applicazione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR, quindi
dal 28/10/2017;
RICORDATO che con nota protocollo n. 2975, nel richiedere l’attivazione delle procedure di sorteggio,
veniva indicato il compenso minimo di € 8.170,00 quale importo da riconoscere per l’attività in oggetto
RITENUTO quindi di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Sequals alla dott.sa
Silvia Piovesan, per la durata di tre anni con decorrenza dalla data del presente atto di conferimento;
VISTI:
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- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
RITENUTO di procedere in merito;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1) DI CONFERIRE l’incarico di Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell’art.235 del D.Lgs. 267/2000 e
della L.R. 18/2015, per la durata di tre anni dalla data di adozione del presente provvedimento alla dott.sa
Silvia PIOVESAN con studio in Majano;
2) DI FISSARE in € 8.170,00 oltre IVA e contributi previdenziali, il compenso lordo annuo, importo
compreso nella fascia di appartenenza del Comune di Sequals;
3) DI APPROVARE lo schema di disciplinare, che si allega e che è parte integrante del presente atto;
4) DI PRENDERE ATTO che le previsioni del Bilancio di previsione 2018/2020 risultano già adeguate
in termini di stanziamenti;
5) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario ogni necessario e conseguente atto
gestionale per il perfezionamento dell’istruttoria.
Considerata inoltre l’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
La presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000.
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Alfredo Diolosà

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alfredo Diolosà

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to ODORICO Enrico

Il segretario
F.to Mascellino dott.ssa
Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi della L.R. 21/03 attesto che il presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Sequals, lì 22/10/2018
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Marisa CROVATO
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
ai sensi art. 1, c. 19 L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile)
Sequals, lì 22/10/2018
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to CROVATO MARISA
Copia conforme all’originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
CROVATO MARISA
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