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15 del Reg. Delibere

COMUNE DI DRENCHIA
PROVINCIA DI UDINE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2015/2018.L'anno duemilaquindici, il giorno VENTIOTTO del mese di MAGGIO alle ore 19.00 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
ZUFFERLI Mario - Sindaco
CONSIGLIERI :
Pres.

1
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PITTIONI Antonio
CICIGOI Daniele
COREN Michele
QUALIZZA Michele
CICIGOI Ivan
PRAPOTNICH Remo

Ass.

X
X
X
X
X
X

Pres.

7
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9
10
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ROMANUT Francesco
CICIGOI Diego
CRAINICH Claudio

X
X
X

TOMASETIG Ettore
SIMONELIG Marino
IURMAN Maurizio

X
X
X

Ass.

Assiste il Segretario comunale dott. Alessandro BERTOIA.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dott. arch. Mario Zufferli, nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

 FAVOREVOLE

 CONTRARIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Silvana Maurig

*********
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Impegno di spesa Lire____________/Prenotazione impegno____________
 FAVOREVOLE

 CONTRARIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

f.to Silvana Maurig

********
Drenchia, li 28.05.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI gli articoli 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di revisione economico-finanziaria;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17.02.2009 con la quale è stato nominato
Revisore dei Conti del Comune di Drenchia per il triennio 2009/2012, il dott. Antonio Gonano, iscritto all’Albo
dei Dottori Commercialisti ed E.C. di Udine al n. 198;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.05.2012 con la quale si è provveduto alla
rielezione, quale Revisore dei Conti del Comune di Drenchia per il triennio 2012/2015, del dott. Antonio
Gonano, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed E.C. di Udine;
VISTA la nota di data 05 marzo 2015, protocollata in data 06/03/2015 al n. 371 di Prot., con la quale il dott.
Antonio Gonano rimette il proprio mandato;
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina di nuovo organo di revisione contabile per il triennio 2015
– 2018, il quale svolgerà altresì la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
PREMESSO che ai sensi dell'art. 12, comma 57, della L.R. 23.07.2009 n. 12, nei Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio
Comunale;
VISTO l'art. 18, commi 28 e 29, della L. R. 29.12.2011 n. 18, in base alla quale "Negli enti locali del Friuli
Venezia Giulia l’organo di revisione economico finanziaria è scelto dai rispettivi organi assembleari mediante
elezione. I revisori sono scelti tra i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE), nonché tra gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";
Richiamato l’art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a
decorrere dalla data di esecutività della delibera ed è rieleggibile per una sola volta;
DATO ATTO che in data 17.03.2015 è stato reso noto l’avviso pubblico PROT. 427 per la nomina del
revisore dei conti del Comune di Drenchia per il triennio 2015-2018, il quale svolgerà altresì la funzione di
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), pubblicato sul sito dell’ente e all’albo pretorio fino al
07.04.2015;
PRESO ATTO che entro la scadenza del 07 aprile 2015 sono state inoltrate n. 5 (cinque) domande, come di
seguito elencate:
N°

PROT.

DATA

COGNOME

NOME

INDIRIZZO STUDIO

1

2002

18.12.2014

LEITA

LUCIO

UDINE

2

446

19.03.2015

CICUTTINI

PIETRO

CIVIDALE DEL FRIULI

3

462

23.03.2015

CRAGNOLINI MOIRA

MANZANO E BUJA

4

478

26.03.2015

CROPPO

ELISABETTA

CIVIDALE DEL FRIULI

5

530

02.04.2015

MAROTTA

FRANCESCO

CERVIGNANO DEL FRIULI

VISTO il regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 241, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, l'ente locale stabilisce il compenso
spettante al revisore contestualmente alla nomina;
VISTO il D.P.G.R. 19.06.1998 n. 0225/Pres., come modificato con decreto del Presidente della Regione
12.04.2005, n. 092/Pres., con cui sono stati definiti i limiti massimi dei compensi agli organi di revisione degli
enti locali;
DATO ATTO che il limite per i comuni della fascia con meno di 500 abitanti è di € 2.240,80.-, eventualmente
incrementabile in considerazione della spesa corrente pro-capite;
Il Sindaco propone la nomina alla carica di revisore dei conti per il triennio 2015 – 2018 della Dott.ssa
Elisabetta Croppo;
Nominati scrutatori i seguenti consiglieri: i Sigg.ri Cicigoi Daniele e Cicigoi Diego per il gruppo di maggioranza
ed il Sig. Simonelig Marino per il gruppo di minoranza;
Distribuite le schede in totale n. 12;
Con votazione espressa in forma segreta che ha avuto il seguente esito:
-

Dott.ssa CROPPO Elisabetta voti n. 12

DELIBERA
1.

di nominare Revisore dei Conti del Comune di Drenchia per il triennio 2015-2018, il quale svolgerà
anche la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), la Dott.ssa CROPPO Elisabetta, a
decorrere dal 28/05/2015 fino al 27/05/2018;

2.

di stabilire che il rapporto tra il Comune ed il professionista sarà regolato da apposito disciplinare,
conforme al contenuto della presente deliberazione;

3.

di determinare il compenso annuo lordo nella misura di € 2.240,80.- oltre alla maggiorazione del 5% di €
112,04.- spettante in considerazione della spesa corrente pro-capite, tenuto conto delle nuove funzioni di
OIV attribuite, oltre a IVA e oneri di legge;

4.

di dare atto che la spesa annua complessiva di € 2.352,84.-, oltre al rimborso di spese di viaggio, IVA ed
oneri di legge, troverà imputazione all’intervento 1.01.01.03, cap. 30, del bilancio di previsione 2015 e
pluriennale 2015/2017 che verrà adeguatamente dotato.

Successivamente, con dodici voti favorevoli,
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R.21/2003, come
sostituito dall’art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004.

letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to dott. arch. Mario Zufferli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Alessandro Bertoia

____________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 03 giugno 2015 e vi rimarrà
affissa per quindici giorni consecutivi fino al 18 giugno 2015.-

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal_________________al__________________.-

Drenchia li 03 giugno 2015
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Silvana Maurig
____________________________________________________________________________________________

 Comunicata alla Direzione Regionale per le Autonomie Locali di Udine ai sensi
dell’art . 1 della L.R.21/2003 il______________prot.n._______.____________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Provvedimento esecutivo dal 28 maggio 2015


Art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21.-



Art. 1, comma 16 della L.R. 11.12.2003, n. 21.-

L’impiegato Responsabile
f.to Silvana Maurig

