Comune di Sequals
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2018

N. 38 del Reg. Deli bere
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2021.

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di Ottobre alle ore 20:30 nella sala consigliare, in seguito a
convocazione disposta ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento del Consiglio, notificata ai singoli
consiglieri in data 5 ottobre 2018, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Fatto l'appello nominale risultano:
ODORICO Enrico
BOMBASARO Francesco
GUARINO Serena
LUNARI Gianni
VUERICH Guido
SERRA Francesco
LA PLACA Antonella
MONTICO Sandro
CROVATO Giulio
MORETTO Matteo
VISENTIN Fabiana
ZAMPARO Dario
DE LILLO Marco

Sindaco
Consigliere
Assessore
Assessore
Consigliere
Assessore
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott.sa Mascellino Patrizia.
Constatato il numero 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 il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2021.
Illustra il Sindaco sulla necessità di nominare il revisore. Spiega la nuova modalità di nomina del
revisore.
Il Sindaco propone che se tutto il Consiglio è d’accordo, di nominare la dott.ssa Piovesan Silvia con
votazione palese.
Il consigliere Moretto: “esprime parere favorevole alla candidatura e nomina della dott.ssa Piovesan.
Chiede se possibile, se sarà necessario procedere a ulteriori incarichi, di partecipare agli incontri con
gli interessati dato che siamo stati tutti favorevoli sin dall’inizio alla collaborazione istituzionale”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 29.08.2012 veniva
nominato Revisore dei Conti per il Comune di Sequals, il dott. Leonardo Soresi per il triennio
30.08.2012 – 29.08.2015;
PRESO ATTO
- che l’incarico di cui sopra con il dott. Soresi 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;
VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 dettante la disciplina della Finanza Locale del Friuli
Venezia Giulia, nonché modificazioni delle Leggi Regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014;
PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) disciplina
le modalità di nomina dell’organo di revisione economico finanziaria negli enti Locali;
RILEVATO che con l’articolo 26 della citata Legge Regionale 18/2015 e successive modificazioni
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 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 economicofinanziaria degli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dal quale si evince che il
compenso base annuo per i Comuni da 2.001 a 3.000 abitanti deve essere compreso tra:
- limite minimo di Euro 8.170,00;
- limite massimo di Euro 10.890,00;
salvo maggiorazioni previste dal decreto medesimo;
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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;
DATTO ATTO che l’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il trattamento
economico del revisore dei conti venga determinato con la stessa delibera di nomina. A tale proposito,
il sopra citato con Decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 246/2017
specifica che:
- il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di revisione,
comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede dell’ente locale per lo
svolgimento delle proprie funzioni (punto 10);
- il compenso è da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da
specifiche disposizioni di legge (punto 11);
- i nuovi compensi vengono corrisposti all’organo di revisione a partire dalla prima nomina successiva
all’istituzione dell’elenco regionale (punto 13);
VISTA la comunicazione protocollo n. 15066/P del 25.07.2018 acquisita agli atti dell’Ente e
registrata con numero 5120 del 25.07.2018, con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e
Coordinamento alle Riforme ha comunicato il risultato del sorteggio della rosa dei Revisori dei conti
valevole per il Comune di Sequals nel quale risultano estratti i sottoelencati nominativi:
- CUCCI Giovanni
- GREMESE Franco
- PIOVESAN Silvia;
PRESO ATTO che il dott. Franco GREMESE con nota protocollo n. 6503 del 28.09.2018
comunicava l’impossibilità all’assunzione dell’incarico ai sensi dell’art. 27bis L.R. 18/2015;
VISTA la nota protocollo 6504 trasmessa via PEC alla Direzione centrale autonomie locali con la
quale si chiedeva l’integrazione della rosa dei candidati per la nomina dell’organo di controllo;
VISTA inoltre la comunicazione della Direzione sopra citata registrata al protocollo comunale con
numero 6585 del 03.10.2018 avente ad oggetto “Comunicazione data sorteggio integrativo Revisore
dei Conti” nella quale viene indicata la data del 09.10.2018 per il secondo sorteggio integrativo pe il
Comune di Sequals;
OTTENUTA quindi l’integrazione del terzo nominativo ad integrazione della rosa con nota
protocollo n. 6845 del 10.10.2018 nella persona del professionista PELLA Vittorio;
VERIFICATA l’insussistenza di cause di incompatibilità per la nomina a revisore economicofinanziario del Comune di Sequals ai sensi dell’art. 236 TUEL nonché L.R. 18/2015, dichiarate da
parte dei professionisti indicati;
RITENUTO pertanto di nominare PIOVESAN SILVIA quale Revisore dei Conti del Comune di
Sequals;
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.;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui agli artt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la L.R. 17/2004;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI NOMINARE Revisore dei Conti del Comune di Sequals, secondo quanto disposto dalla Legge
Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto del
Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017, PIOVESAN SILVIA, con studio in Majano;
3. DI DARE ATTO che al conferimento dell’incarico provvederà la Giunta Comunale ai sensi
dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015 e s.m.i.;
4. DI DEMANDARE al Responsabile Area Finanziaria l’adozione degli atti conseguenti alla
presente deliberazione consiliare nonché la comunicazione al Tesoriere Comunale dell’avvenuta
nomina;
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Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge
D ELIB ER A
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, facendosi portavoce anche del personale dell’Ufficio
Finanziario, esprimono sinceri ringraziamenti al dott. Leonardo Soresi per l’attività svolta e la
proficua collaborazione.
La seduta è chiusa alle ore 21,21.
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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 Sequals, 04 ottobre 2018

Il Responsabile
F.TO DOTT. ALFREDO DIOLOSÀ

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e
integrazioni.

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 Sequals, lì 04 ottobre 2018

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ALFREDO DIOLOSÀ
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to ODORICO Enrico

F.to Mascellino dott.sa Patrizia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/10/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 31/10/2018.
Sequals, lì 17/10/2018
L’Impiegato Responsabile
Crovato Marisa
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva :
ai sensi art. 1, c. 19 L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile)
Sequals, lì 17/10/2018
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to CROVATO MARISA
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
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