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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 18  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: NOMINA NUOVO REVISORE DEI CONTI  
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 15 del mese di Maggio  alle ore 20:30 nella sala Mons. Pizzoni di 
Orsaria si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Trentin Roberto Sindaco Presente 
Zuccolo Dolores Consigliere Presente 
Sinicco Ferruccio Consigliere Presente 
Osgnach Elena Consigliere Presente 
Tumiotto Eleonora Consigliere Presente 
Peressutti Massimiliano Consigliere Presente 
Donato Lucio Consigliere Presente 
Durì Vincenzino Consigliere Presente 
Moret Paolo Consigliere Presente 
Romanutti Andrea Consigliere Presente 
Crea Giancarlo Consigliere Presente 
Basso Elisabetta Consigliere Presente 
Moret Michele Consigliere Presente 
Drescig Monika Consigliere Presente 
Ermacora Demis Consigliere Presente 
Ieracitano Rocco Consigliere Presente 
Dal Bò Gabriele Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Soramel dott. Stefano. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Trentin  Roberto nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n.49 seduta consiliare del 15.05.2018 
nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 
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OGGETTO: NOMINA NUOVO REVISORE DEI CONTI  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che l’incarico affidato al Revisore dei conti, Rag. Renato Tedeschi, nominato con 
proprio atto n. 2 del 27.2.2015 è scaduto il 28.2.2018; 
 
CONSIDERATO che, fino al conferimento dell’incarico al nuovo Revisore dei Conti, trova 
applicazione l’art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, in materia di proroga degli organi 
amministrativi; 
 
VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico 
finanziaria; 
 
RICHIAMATA la L.R. 18/2015 e s.m.i. che al titolo III, capo II (art. 24-29) contiene disposizioni in 
materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 
 
DATO ATTO che l’art. 25 della L.R. 18/2015 prevede che si applichi la normativa nazionale per le 
parti non disciplinate dalla normativa regionale; 
 
RICHIAMATO altresì il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 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 al su richiamato art. 26 della L.R. 18/2015; 
 
VISTO il decreto n. 1051/AAL del 21.08.2017 con il quale la Regione Autonoma FVG ha formato 
l’elenco regionale dei revisore dei conti; 
 
RILEVATO che, il nuovo meccanismo di nomina è pienamente operativo e applicabile a decorrere dal 
01.09.2017; 
 
VISTA la nota PEC Prot. n. 15.368 del 27.12.2017 con la quale veniva informata la Direzione Centrale 
per le Autonomie Locali della Regione Friuli Venezia Giulia della scadenza dell’incarico dell’organo 
di revisione dell’Ente; 
 
ATTESO che la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme provvedeva alla  
pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione dell’avviso per la manifestazione di 
disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore per il comune di Premariacco indicando come scadenza 
per la presenza delle candidature le ore 12.00 del 14.2.2018 
 
DATO ATTO che la medesima Direzione- con nota PEC Prot. n. 0002812/P del 23.2.2018  informava 
che il giorno 2.3.2018 alle ore 9.30  sarebbe stato effettuato il sorteggio della rosa dei nomi dei 
candidati per il  Comune di Premariacco; 
 
DATO ATTO che la Direzione Centrale per le Autonomie Locali con Prot. n. 003388/P del 
06.03.2018 AAL-5-1-3, ha trasmesso il verbale del procedimento di sorteggio dei nominativi per la 
nomina dell’organo monocratico di revisione economico-finanziaria del Comune di Premariacco e dal 
quale si rileva che sono stati sorteggiati i nominativi di seguito indicati, in ordine alfabetico: 
 
1. Dessenibus Pietro 
2. Franz Maurizio 
3. Gobat Vania 
Accertato che, nessuno dei tre nominativi estratti, rientra nella casistica di ineleggibilità prevista 
dall’art. 27 comma 9 della L.R. 18/2015 (Revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi senza 
che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell’ultimo incarico) 
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Atteso che, ai sensi dell’art. 27, comma 5, l’organo assembleare dell’ente locale nomina l’organo di 
revisione economica finanziaria scegliendo tra i nominativi dei soggetti individuati dalla struttura 
regionale compente, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità; 
 
Richiamato inoltre l’art. 27 bis della L.R. 18/2015 che fissa i limiti di affidamento degli incarichi di 
Revisione; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 238 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 l’affidamento dell’incarico è 
subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive 
modificazioni ed integrazioni (ora D.P.R. 445/2000) con la quale viene attestato il rispetto dei limiti 
all’affidamento di incarichi; 
 
ACQUISITE pertanto, in via preventiva, dai tre soggetti candidati le opportune autocertificazioni, rese 
ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e depositate agli atti, circa l’inesistenza di cause di 
incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 236 del D. lgs 267/2000 nonché sul rispetto dei limiti 
di affidamento previsti dall’art. 27-bis della L.R. 18/2015; 
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, l’ente locale stabilisce con la stessa 
delibera di nomina anche il compenso spettante ai revisori; 
 
Visto, a tal fine, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale FVG n. 0246/pres. Del 23.10.2017 
avente ad oggetto “LR 16/2015 art.29, Determinazione del compenso annuo spettante ai revisori dei 
conti degli enti locali” 
 
Dato atto che il Comune di Premariacco appartiene alla classe demografica dei Comuni con una 
popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti;  
 
Osservato che il compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione 
degli enti locali per un Comune della fascia demografica con meno di 5.000 abitanti è stabilito entro il 
limite minimo di € 9.610,00 e massimo di € 12.810,00 annui ; 
 
Precisato che il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di 
revisione economico – finanziario, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso 
la sede dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni, ma che al compenso attribuito deve 
essere aggiunta la spesa per cassa previdenziale ed IVA nelle misure di legge; 
 
Considerato che il compenso attribuito al precedente Revisore dei Conti ammontava ad € 3.500,00 
annui; 
 
Dato atto che il nuovo limite minimo del compenso base annuo fissato dal Decreto Regionale 
246/2017 risulta superiore del 175% a quello precedentemente attribuito al Revisore dei Conti; 
 
Considerato che tale notevole aumento della spesa viene solo in minima parte coperto da uno specifico 
contributo regionale (50% della differenza tra il minimo dei nuovi compensi e il massimo previsto 
dalle precedenti tabelle senza considerare Cassa Previdenziale ed IVA); 
 
Ritenuto quindi opportuno attribuire al nuovo Revisore dei Conti del Comune di Premariacco il 
compenso annuo nella misura minima della fascia demografica di appartenenza pari ad € 9.610,00 
oltre a Cassa previdenziale ed Iva; 
Dato atto nel bilancio di previsione 2018-2020 è stata prevista la copertura finanziaria per il compenso 
al Revisore dei Conti nella misura minima della fascia demografica di appartenenza del Comune di 
Premariacco; 
 
Visto il combinato disposto tra l’art. 234 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 25 comma 3 della L.R. 
18/2015, ai sensi del quale, nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, la revisione 
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economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza 
assoluta dei membri; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte 

del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco ricorda che è scaduto l’incarico al dott. Tedeschi e che 
si rende necessario procedere ala nomina di un nuovo revisore dei conti; il Sindaco illustra 
sinteticamente la nuova procedura di nomina che ora è gestita dalla Regione FVG che estrae tre 
nominativi e poi il Comune procede alla nomina di una dei tre; il Sindaco nomina i Consiglieri Basso e 
Peressutti come scrutatori i quali distribuiscono n. 17 schede per la votazione; 

Valutati i curricula professionali dei tre soggetti candidati, i vari livelli di esperienza maturati in 
materia di Revisione degli Enti locali in realtà simili a quella del Comune di Premariacco, il Sindaco, 
di concerto con la Giunta Comunale, ritiene di proporre al Consiglio Comunale la nomina di Franz 
Maurizio a Revisione dei Conti del Comune di Premariacco; 

Dopo la votazione le schede vengono inserite in una apposita urna; al termine delle operazioni gli 
scrutatori procede ad aprire l’urna ed al conteggio delle schede in essa presentate che risultano n. 17; si 
passa poi allo spoglio il cui risultato è il seguente: 

- Franz Maurizio n. 14 voti; 

- N. 2 schede bianche; 

- N. 1 scheda nulla; 

Totale n. 17 schede. 

Viene pertanto nominato revisore del Comune di Premariacco il dott. Franz Maurizio. 

Il Sindaco proclama quindi il risultato. Pertanto il Consiglio Comunale 
 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto, sulla scorta dell'esito della votazione come sopra riportata, della nomina a 
Revisore dei conti del Comune di Premariacco di Franz Maurizio; 

2) di trasmettere copia della presente deliberazione di nomina alla Direzione Centrale Autonomie 
Locali della Regione Friuli Venezia Giulia; 

3) di dare atto che la Giunta provvederà al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti, al 
dott. Franz Maurizio  ai sensi del comma 6 dell’art. 27 della L.R. 18/2015, entro i prossimi  30 
giorni; 

4) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni altro adempimento connesso 
all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

5) di stabilire che l'effettiva assunzione dell'incarico da parte del nuovo Revisore avverrà con 
decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione giuntale di conferimento dell’incarico 
per un periodo di tre anni; 

6) di dare atto che, fino al conferimento dell’incarico al nuovo Revisore dei Conti, trova 
applicazione l’art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, in materia di proroga degli organi 
amministrativi per cui, fino a tale data, ci si avvarrà della collaborazione del precedente 
Revisore dei Conti, rag. Renato Tedeschi; 
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7) di fissare, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 267/2000, il compenso da erogare al nuovo Revisore 
dei  Conti dott.Franz Maurizio, nella misura annua di € 9.610,00 onnicomprensiva, a cui 
andranno sommati gli oneri per Cassa Previdenziale e per IVA nelle misure di legge; 

8) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 7) è prevista nel Bilancio di Previsione  
2018-2020, così come l’entrata per il correlato contributo regionale; 

9) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di comunicare l'avvenuta nomina del 
nuovo Revisore di Conti al Tesoriere, entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della 
deliberazione giuntale di affidamento dell’incarico , a norma del disposto di cui all'art. 27 
comma 8  della L.R. 18/2015; 
 

 
 

Con votazione separata: 

Con voti n. 17 favorevoli la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile; 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

Servizio economico finanziario 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA NUOVO REVISORE DEI CONTI   
N. del. 2018/2 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 07 marzo     2018 Il Responsabile del servizio 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

Servizio economico finanziario 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA NUOVO REVISORE DEI CONTI  
N. del. 2018/2 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 07 marzo     2018 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Trentin  Roberto  F.to Soramel dott. Stefano 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/05/2018 al 
05/06/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì  21/05/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Silvana Blasich 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 21/05/2018 al 05/06/2018. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Silvana Blasich 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 21/05/2018 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/05/2018, 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). 
 
Lì  21/05/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Silvana Blasich 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


