Comune di Cimolais
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017
N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 26/05/2017-25/05/2020

L'anno 2017, il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Borsatti Fabio
Bertolo Gino
Boz Gabriele
Bressa Aldo
Bressa Petra
Della Valentina Danilo
Favot Stefano
Lorenzi Ruggero
Protti Dario
Parutto Danilo
Protti Marco
Tonegutti Luca

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assiste il Segretario Ravagni Martina.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Borsatti Fabio 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 del conto per il triennio 26/05/2017-25/05/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente prende la parola ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno; riferisce anche a
nome della maggioranza che dall’esame dei curricula viene proposto che per il ruolo di revisore dei
conti venga affidato alla dottoressa Raffaela Bellitto di Maniago (PN).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione consiliare n° 06 del 28.02.2014 si era proceduto a rinnovare l’incarico
di revisore dei conti al dott. Elio Marco di Maniago (PN), già nominato con atto del Consiglio
Comunale n° 12 del 27.04.2011;
Considerato che il suddetto incarico scadrà in data 25/05/2017 e che necessita pertanto procedere alla
nomina di un altro revisore dei conti, avendo lo stesso già espletato i due mandati previsti dalla legge;
VISTI gli articoli della legge regionale n. 18 del 17/07/2015 compresi al TITOLO III “Coordinamento
della finanza locale” - Capo II “Disciplina in materia di revisione economico finanziaria degli enti
locali”;
PRESO ATTO che in base alla suddetta normativa: - nei Comuni con popolazione fino a 15.000
abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore; - è istituito presso la struttura
regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti
locali; - i revisori sono individuati all'interno dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti
locali;
PRESO ATTO che l’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali previsto ai sensi dell’art.
26 della L.R. n. 18/2015 diverrà operativo dal 1° settembre 2017;
VISTO l’art. 51 della suddetta regionale con il quale vengono disposte le seguenti norme transitorie: le disposizioni relativa alla scelta dei revisori, di cui all'articolo 27 L.R. 18/2015, si applicano a
decorrere dal primo rinnovo dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia istituito l'elenco regionale; - fino
all'istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'articolo 26: a)
possono essere nominati revisori i soggetti iscritti 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 la direttiva 78/660/CEE e la direttiva
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili; b) l'organo assembleare dell'ente locale provvede alla scelta
dell'organo di revisione economico finanziaria mediante elezione, con voto limitato a due componenti
in caso di collegio di revisori o a maggioranza assoluta dei membri in caso di revisore unico;
PRESTO ATTO che ai sensi dell’art. 12 comma 59 della legge regionale 23 luglio 2009 n. 12 i revisori
degli Enti locali che abbiano già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente possono
essere nuovamente nominati in detto ente, a condizione che sia decorso un periodo di tre anni dalla
scadenza dell’ultimo incarico;
DATO ATTO che non possono essere incaricati coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art.
2399 del codice civile, né i componenti degli organi del Comune, coloro che hanno ricoperto tale
incarico nel biennio precedente alla nomina, i componenti dell’organo regionale di controllo, il
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Segretario e i dipendenti del Comune, i dipendenti della Regione, Provincia, Città metropolitana,
Comunità montane e Unione di comuni compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
CONSIDERATO che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi
o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo di vigilanza dello stesso;
CONSIDERATO che all’organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs.
267/2000, nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art.
240 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che 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 di cui all’art. 238 del
D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 241 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 il compenso spettante ai
Revisori viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 18/2015, con decreto del Presidente della
Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali,
sono stabiliti i limiti minimi e massimi del compenso base spettante ai revisori;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998 n. 0225/Pres che approva il
Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi spettanti ai componenti degli
organi di revisione degli enti locali appartenenti alla Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 aprile 2005, n° 092/Pres., con il quale è
stato approvato l’aggiornamento dei limiti massimi dei compensi spettanti ai componenti degli Organi
di revisione degli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al D.P.G.R. 19/06/1998, n°
0225/Pres.;
CONSIDERATO che il citato Regolamento n° 092/Pres. del 12/04/2005 definisce in euro 2.240,80 il
compenso massimo attribuibile ai Revisori dei Conti dei Comuni con meno di 500 abitanti maggiorato
del 5% per:
-

spesa corrente pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore
alla media regionale per fascia demografica;
spesa per investimento pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato sia
superiore alla media regionale per fascia demografica;

Ravvisata pertanto la necessità di incaricare un professionista per svolgere le funzioni di revisore dei
conti, giusto quanto disposto dagli articoli 234 e seguenti del testo unico approvato con decreto
legislativo n° 267/2000;
Ritenuto, per quanto emerso dal curriculum inviato (prot. 854/2017), di affidare l’incarico di revisore
del conto per il periodo 26/05/2017-25/05/2020 alla dott.ssa Raffaella Bellitto di Maniago (PN),
commercialista iscritta al relativo Albo della Provincia di Pordenone;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
SENTITA l’illustrazione del segretario comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Il Presidente dispone che si proceda alla votazione sulla proposta di cui sopra;
RICHIAMATI gli articoli 234 e 235 del decreto legislativo n° 267/2000, l’articolo 41 dello Statuto
comunale, gli articoli 54-55-56 del Regolamento di contabilità dell’Ente;
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CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge dai componenti il Consiglio Comunale
presenti e votanti;
DELIBERA
1) di affidare l’incarico di Revisore del Conto alla dott.ssa Raffaella Bellitto di Maniago (PN)
per il triennio 26/05/2017-25/05/2020;
2) di dare atto che allo stesso competono le funzioni e le responsabilità di cui agli artt. 239 e
240 del D.Lgs. 267/2000 e quelle attribuite da successive disposizioni di legge disciplinanti
la materia;
3) di fissare il compenso spettante al Revisori dei Conti come segue (al netto della Cassa
previdenza e dell’IVA di legge): compenso annuo determinato nel rispetto del limite
massimo previsto per la classe demografica con meno di 500 abitanti dalla tabella A
allegata al D.P.G.R. 19/06/1998, n° 0225/Pres. e successive modiche € 2.240,80
maggiorato del 5% per:
-

spesa corrente pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore
alla media regionale per fascia demografica;
spesa per investimento pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato sia
superiore alla media regionale per fascia demografica;
4) di dare atto che ai Revisori spetta, altresì, il rimborso spese, (debitamente documentato) se
rientrante nelle ipotesi di cui all’art. 3 del Regolamento approvato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 0225/Pres. del 19 giugno 1998;
5) di demandare al responsabile del servizio quant’altro necessario al perfezionamento del
presente deliberato.
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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 Cimolais, 22 aprile

2017

Il Responsabile
F.TO ILARIO DESSONI

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 Cimolais, 23 aprile

2017

Il Responsabile
F.TO ILARIO DESSONI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Borsatti Fabio

Il Segretario
F.to Ravagni Martina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 02/05/2017 al
17/05/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Cimolais, li 02/05/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Ravagni Martina
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 18/05/2017, decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione (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).
Li, 02/05/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Ravagni Martina

Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.
Li
Il Responsabile del Procedimento
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