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 C O M U N E   D I   D R E N C H I A 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 65  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018-2021 
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 09 del mese di Novembre  alle ore 17:20 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
ROMANUT 
FRANCESCO 

Sindaco Presente 

BOSELLO GRAZIANO Assessore Presente 
IURMAN DAVID Vice Sindaco Presente 
ZUODAR VIVIANA Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario STABILE  LUCA. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT  
FRANCESCO 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 INCARICO DI REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018-2021 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamati: 
- il TUEL 267/2000 in materia di revisione economico finanziaria; 
- il capo IX del vigente regolamento di contabilità recante “Revisione dei Conti”; 
- il Capo II della L.R. 18/2015 e successive modifiche ed integrazioni in materia di revisione 
economico-finanziaria degli enti locali; 
- in particolare l’art. 27 commi 5 e 6 della L.R.18/2015 che prevedono che il Consiglio Comunale 
nomina l’organo di revisione e successivamente la Giunta entro 30 giorni provvede al conferimento 
dell’incarico al soggetto nominato; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25.06.2018, con la quale è stata nominato 
Revisore dei Conti del Comune di Drenchia per il triennio 2018-2021 la dott.ssa Francesca 
Laudicina, con studio in Udine; 
 
VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 
267/2000 nonché il rispetto dei limiti all’affidamento dell’incarico previsti dall’articolo 238 del 
D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 27 bis L.R. 18/2015; 
 
RITENUTO di procedere al conferimento dell’incarico alla dott.ssa Francesca Laudicina per il 
periodo 06/08/2018- 05/08/2021 in attuazione della Deliberazione sopra citata, n. 11 del 
25.06.2018, e di demandare al responsabile del Servizio Finanziario l’assunzione del relativo 
impegno di spesa; 
 
PRESO ATTO che il compenso annuo per l’organo di revisione economico-finanziaria è stato 
definito, con deliberazione stessa, in € 3.370,00, da intendersi al netto di IVA e dei contributi 
previdenziali; 
 
RILEVATO che l’incarico di Revisore del Conto del comune di Trivignano Udinese avrà 
decorrenza dal 01/07/2018 al 30/06/2021; 
 
EVIDENZIATO che il compenso sopra indicato è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta 
dall’organo di revisione economico – finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto ed alloggio per 
la presenza presso la sede dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni; 
 
VISTI 

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;  
- il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;  
- la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”;  
- il vigente regolamento comunale di contabilità;  
- lo Statuto Comunale; 
- L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020”  e 

L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018”; 
 
Con votazione unanime, palese 
 

DELIBERA 
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Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse: 
 
1) Conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Drenchia alla dott.ssa Francesca 
Laudicina, con studio in Udine, per il periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2021, in attuazione di quanto 
disposto dalla delibera di Consiglio n. 11 del 25.06.2018 e dall’art. 27 c. 6 della L.R. 18/2015; 
 
2) Demandare al responsabile del Servizio Finanziario l’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 
3) Dare atto che il compenso spettante al revisore unico è pari ad € 3.370,00 annui da intendersi al 
netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente;  
 
4) Dare atto che il compenso sopra indicato è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta 
dall’organo di revisione economico- finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto ed alloggio per 
la presenza presso la sede dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 
espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da 
MARTINA COSTINI in data 08 novembre  2018. 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 
COSTINI in data 08 novembre  2018. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to STABILE  LUCA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 12/11/2018 al 
27/11/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   12/11/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data     12.11.2018      prot. n. 3083 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/11/2018, 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  09/11/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  12/11/2018 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 


