
COPIA           N. 13 del Reg. Delibere 

 

C O M U N E   D I   D R E N C H I A 
PROVINCIA DI UDINE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti per il periodo 24 aprile 2012 – 23 aprile 2015 - 

Rinnovo.-  
 

L'anno duemiladodici, il giorno TRENTA 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. Ass.    Pres.  Ass. 

1 PITTIONI Antonio X   7 PRAPOTNICH Remo X  

2 CICIGOI Daniele X   8 TRUSGNACH Luca X  

3 BUCOVAZ Ugo  X  9 CRAINICH Claudio X  

4 COREN Michele X   10 BALUTTO Daniele X  

5 QUALIZZA Michele X   11 TOMASETIG Ettore X  

6 CICIGOI Ivan X   12 SIMONELIG Marino X  
 

E’ presente l’Assessore Comunale esterno sig. Romanut Francesco. 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Marco COIZ. 

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 30.05.2012 

 

 

                                    



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 05 del 17/02/2006, con la quale veniva 

nominato Revisore dei Conti del Comune di Drenchia, per il periodo dal 24.04.2009 al 23.04.2012,  

il dott. Antonio Gonano, iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti esperti contabili di Udine al n. 

198; 

 RILEVATO che l’incarico con essa conferito è scaduto il 23.04.2012; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000, art. 234, comma 3, il quale stabilisce che nei Comuni 

con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo 

revisore eletto dal Consiglio Comunale; 

RICHIAMATO l’art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione, una volta 

eletto, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile una sola volta; 

VISTA la nota pervenuta in data 16.05.2012 prot. n. 649, con la quale il dott. Antonio 

Gonano conferma la sua disponibilità a ricoprire il suddetto incarico anche per il triennio 

2012/2015; 

DATO atto che il dott. Gonano ha i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per essere rieletto 

alla carica, come da dichiarazione resa, con la quale attesta di non trovarsi nell’ipotesi di 

incompatibilità di cui all’art. 2399 del codice civile e nell’ipotesi di ineleggibilità di cui all’art. 236, 

comma 2, del D.Lgs. 267/2000; 

 CONSIDERATO che l’art. 50, c. 2 del vigente regolamento di contabilità comunale prevede 

che il Revisore dei conti può assumere funzioni in vari Enti anche in deroga al limite di cui 

all’art.238, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 RITENUTO di riproporre la rielezione alla carica di revisore dei conti del Comune di 

Drenchia per il triennio 24 aprile 2012 – 23 aprile 2015 il dott. Antonio Gonano, con studio in 

Udine, in considerazione della professionalità e disponibilità dimostrata nell’espletamento 

dell’incarico durante il precedente triennio;  

 VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998 n. 0225/Pres., 

modificato con Decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005 n. 092/Pres. che dispone 

l’aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali; 

RITENUTO di determinare il compenso spettante al revisore dei conti, come previsto 

dall’art. 241, comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO di approvare l’allegato disciplinare d’incarico; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 

PRESO atto del parere favorevole all'uopo espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria 

per la regolarità tecnica e contabile e dal Revisore per quanto di competenza;  

PROCEDUTOSI a votazione in forma palese e con il seguente risultato: 
 

Presenti   n. 12 

Astenuti   n.   0  

Votanti   n. 12 

Voti favorevoli  n. 12 

Voti contrari   n.   0 

 VISTO l’esito della votazione, 

 

DELIBERA 



1. di rieleggere quale Revisore dei Conti del Comune di Drenchia per il triennio dal 24 aprile 

2012 al 23 aprile 2015, il dott. Antonio Gonano, iscritto all’Ordine dei dottori 

commercialisti esperti contabili di Udine al n. 198, con studio in Udine; 

2. di determinare il compenso annuo da corrispondere al revisore nominato nell’importo di € 

2.240,80.-, facendo riferimento al  Decreto del Presidente della Regione n. 092/Pres. del 12 

aprile 2005, oltre all’IVA, Cassa Previdenza e oltre al rimborso delle spese di viaggio 

effettivamente sostenute; 

3. di approvare il disciplinare allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, il quale regolerà i rapporti tra il Comune ed il professionista;  

4. di dare atto che la spesa conseguente al presente incarico è prevista al Tit. 1, Funz. 1, Serv. 

1, Int. 3 (Cap. 30) del Bilancio Pluriennale 2012/2015; 

5. di dichiarare, con dodici voti favorevoli, espressi con separata votazione il presente atto 

immediatamente esecutivo a’ termini dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21 dicembre 2003, n. 21.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



letto, confermato e sottoscritto  

 IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to dott.arch. Mario Zufferli      f.to dott. Marco Coiz 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 04 giugno 2012 e vi rimarrà 

affissa per quindici giorni consecutivi fino al 19 giugno 2012.- 

 
        

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

dal_________________al__________________.- 
 

Drenchia li 04 giugno 2012 

 

 

 
       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 30 maggio 2012 

 

 

  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 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato alla deliberazione 

 

di C.C. n. 13 del 30.05.2012 
 

COMUNE DI DRENCHIA 
Provincia di Udine 

Rep. n. _____/ Caso d’uso 
 

DISCIPLINARE 

 

Regolante i rapporti tra il Comune di Drenchia ed il Revisore in merito all’incarico di revisione 

economico – finanziaria. 

*** 

In esecuzione della delibera consiliare n.____del___________con la presente scrittura privata 

non autenticata redatta in doppio originale tra il Comune di Drenchia, rappresentato in questo 

atto dal Responsabile dell’Area Finanziaria, _________________(___________________), nata 

a ______________(___) il___________, ed il Dott.______________________(C.F. 

________________), nato a _______________(____) il _____________, residente a 

___________, Via____________ n.______, si conviene e si stipula quanto di seguito per 

disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene instaurato tra i contraenti medesimi: 

Art. 1 – Natura del rapporto e compiti 

Il Comune di Drenchia affida al Dott._________________, iscritto nel ___________________, 

l’incarico di revisione economico – finanziaria all’interno dell’Ente ai sensi dell’art. 234 del D. Lgs. 

n. 267/2000. 

Art. 2 – Articolazione dell’incarico 

I compiti assegnati e le funzioni richieste sono quelli previsti dall’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e 

consisteranno, in particolare nelle seguenti azioni ed operazioni: 

a) collaborazione con il Consiglio Comunale secondo le disposizioni dello Statuto e del 

Regolamento Comunale di Contabilità; 

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e documenti allegati, nonché sulle variazioni 

di bilancio; 

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 

all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, 

all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti 

fiscali ed alla tenuta della contabilità; 

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo 

schema di rendiconto. Tale relazione deve contenere l’attestazione sulla corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a 

conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione; 

e) referto al Consiglio Comunale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai 

competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; 

f) verifica ordinaria di cassa con cadenza trimestrale nonché verifica della gestione del servizio 

di tesoreria e di quello degli agenti contabili; 

g) attività di vigilanza sugli obblighi tributari e sugli adempimenti previdenziali e assicurativi; 

h) ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle disposizioni normative vigenti. 

Art. 3 – Decorrenza e durata 

Il revisore dura in carica 3 anni a decorrere dalla data del 24.04.2012 giusta delibera di nomina. Gli 

effetti economici dell’incarico decorreranno dalla data medesima. 



Qualora l’incarico fosse revocato od interrotto verrà erogata una quota di compenso commisurato 

all’attività svolta fino a quella data. 

Art. 4 – Compensi 

Il compenso annuo lordo per l’incarico affidato viene determinato nella misura complessiva di € 

____________.- annue oltre agli oneri riflessi, determinato ai sensi del D.P.G.R. del 19.06.1998 n. 

0225/Pres. modificato con D.P.G.R. del 12.04.2005 n. 092/Pres. Al revisore dei conti viene 

riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o 

richiesta presso la sede municipale per lo svolgimento delle proprie funzioni e viene liquidato in 

base a richieste documentate. 

Art. 5 – Disposizioni generali 

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. 

L’Amministrazione comunale curerà che il responsabile di ragioneria sia disponibile per il revisore. 

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento al D.Lgs. n. 

267/2000, alla legislazione attualmente in vigore ed alla norme statutarie e regolamentari del 

Comune. 

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alle operazioni previste dal presente 

disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno, nel termine di trenta 

giorni, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto 

dall’Amministrazione, uno dal revisore ed il terzo da designarsi dal Presidente del Comitato 

Provinciale di Controllo. 

Art. 6 – Spese contrattuali e registrazione 

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare sono a carico del professionista 

incaricato. 

Il presente atto verrà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131 

del 26.04.1986. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Lì,_____________________ 

 IL REVISORE IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  FINANZIARIA 

     

_______________________ __________________________ 

 


