COPIA
VERBALE N. 147

Comune di Azzano Decimo
Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 23/08/2018
OGGETTO

ART.27, COMMA 6 DELLA L.R. 18/2015. CONFERIMENTO INCARICO AI COMPONENTI IL
COLLEGIO DI REVISIONE DEI CONTI.

Il giorno 23 agosto 2018, alle ore 19:00, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei signori:

Putto Marco
Stefanutto Lorella
Boccalon Annalisa
Bortolin Mauro
Caldo Lucio
De Simone Roberta
Guin Enrico
Innocente Roberto Virginio

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Vice Sindaco p.a. Lorella Stefanutto.
Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimo Pedron.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Servizio Finanziario
Assessorato proponente Servizio Finanziario
Proposta n. 21 del 03/08/2018

OGGETTO:

ART.27, COMMA 6 DELLA L.R. 18/2015. CONFERIMENTO
COMPONENTI IL COLLEGIO DI REVISIONE DEI CONTI.

INCARICO

AI

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 dettante la disciplina della Finanza Locale del Friuli
Venezia Giulia, nonché modificazioni delle Leggi Regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014;
ATTESO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta disposizioni in
materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;
RICORDATO in particolare che, ai sensi dell’art.24, in materia di revisione economico-finanziaria degli
enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale, salvo quanto
previsto dalla legge regionale.
RILEVATO che:
• con l’articolo 26 della citata Legge Regionale n. 18/2015 è stato istituito l’elenco regionale dei
Revisori dei Conti degli Enti Locali in cui vengono iscritti, a domanda, i soggetti inseriti nel registro
dei Revisori legali o iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in
possesso di crediti formativi;
• con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres. è stato emanato il
Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli Enti
Locali e vengono definite le modalità e termini di iscrizione nell’elenco regionale, le modalità di
tenuta ed aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità del sorteggio e le cause di esclusione
dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall’elenco regionale, in attuazione
dell’articolo 26 della predetta Legge Regionale n. 18/2015;
DATO ATTO che il 27.07.2018 è scaduto il Collegio di Revisione dei Conti eletto con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 43 del 27.07.2015;
TENUTO conto che, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 inerente la possibilità di applicare le norme
relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1,
e 6 del decreto-legge n. 293/1994, sono comunque previsti 45 giorni di proroga;
DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 questo Ente ha
dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso pubblicato all’albo online ed a mezzo nota di data 03/05/2018 n. 10087/PEC di Prot. inviata alla Direzione Centrale Autonomie
Locali di Udine;
RICORDATO che il Comune di Azzano Decimo ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a
n.15.775 abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 3, della citata L.R. n. 18/2015 nei Comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti è previsto un collegio composto da tre componenti;
RILEVATO che a seguito della presentazione, alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine, delle
istanze per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria del Comune di Azzano Decimo, la
struttura regionale in materia di Autonomie Locali, con verbale in data 14.06.2018 ha provveduto al
sorteggio di una rosa di nove nominativi per la nomina dell’organo collegiale di revisione dell’Ente;
VISTA la comunicazione di data 15.06.2018, prot. n. 11545 con la quale la Direzione Centrale Autonomie
Locali e Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio;
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DATO ATTO che, pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 26/07/2018, sono stati
nominati componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Azzano Decimo i seguenti
professionisti:
• Bidoli Marco (BDL MRC 71R19 Z110A);
• Tedeschi Renato (TDS RNT 58D03L483Z);
• Mingotti Francesca; (MNG FNC 73T52 L483W);
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione consiliare è stata fissata la decorrenza della nomina
al 01/09/2018 ed è stato approvato il relativo disciplinare di incarico;
PRECISATO che Il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel II Supplemento ordinario n. 43 del 27 ottobre 2017 al
Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 25 ottobre 2017, stabilisce i compensi spettanti a ciascun
componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti locali della Regione, e che tali
compensi si applicano ai Revisori nominati dal 1 settembre 2017;
RICORDATO che al punto 5 di detto disciplinare viene stabilito per il Collegio il seguente compenso al
netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge:
• COMPONENTE € 13.450,00 + maggiorazione del 15%, (punto 5 del Decreto n. 0246 / Pres. del
23.10.2017) pari a € 2.017,50.- per un compenso complessivo di € 15.467,50;
• PRESIDENTE € 13.450,00 + maggiorazione 15% pari a € 2.017,50.- + maggiorazione del 50%
(punto 7 del Decreto n. 0246 / Pres. del 23.10.2017) pari a € 6.725,00.- per un compenso
complessivo di € 22.192,50;
PRECISATO che i suddetti compensi sono comprensivi di ogni spesa inerente l’incarico (spese di
accesso, rimborsi forfettari, ecc.);
ATTESO che al conferimento formale dell’incarico di Revisore dei Conti deve provvedere la Giunta
Comunale ai sensi dell’articolo 27 –comma 6- della Legge Regionale n. 18/2015;
RICHIAMATO altresì l’art. 4ter della L.R. 18/2015 ai sensi del quale è nominato presidente del collegio il
soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore, ciascuno della durata di tre anni,
presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni precedenti all'anno di nomina e che a parità di
numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti locali si tiene conto del maggior numero
di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all'anno di nomina;
VERIFICATO dai curriculum e dalle dichiarazioni agli atti che il nominativo con il maggior numero di
incarichi nel decennio 2008-2017 è il dott. Marco Bidoli;
VERIFICATO altresì come da dichiarazioni agli atti che gli estratti non presentano cause di
incompatibilità per la nomina a revisore economico-finanziario del Comune di Azzano Decimo e che non
hanno raggiunto il limite di incarichi di cui all’art.27bis della L.R. 18/2015;
ACQUISITI:
• il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
• il prescritto parere di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi degli
articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
• il parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del segretario comunale ai sensi
dell’articolo 51, comma 4, dello Statuto comunale;
CON VOTI palesi favorevoli unanimi,
DELIBERA
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1.

Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.

di prendere atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/07/2018, sono stati
nominati, con decorrenza 01/09/2018, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune
di Azzano Decimo:
a. PRESIDENTE
Bidoli Marco
(BDL MRC 71R19 Z110A);
b. COMPONENTE
Tedeschi Renato
(TDS RNT 58D03L483Z);
c. COMPONENTE
Mingotti Francesca (MNG FNC 73T52 L483W);

3.

di conferire, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015, ai professionisti
di cui al precedente punto sub 2. l’incarico di componenti del Collegio di Revisione dei Conti del
Comune di Azzano Decimo per la durata di anni tre dal 01/09/2018 al 31/08/2021;

4.

di dare atto che il compenso annuo è determinato in:
o COMPONENTE € 13.450,00 + maggiorazione del 15%, (punto 5 del Decreto n. 0246 / Pres. del
23.10.2017) pari a € 2.017,50.- per un compenso complessivo di € 15.467,50 (+ Cassa + IVA);
o PRESIDENTE € 13.450,00 + maggiorazione 15% pari a € 2.017,50.- + maggiorazione del 50%
(punto 7 del Decreto n. 0246 / Pres. del 23.10.2017) pari a € 6.725,00.- per un compenso
complessivo di € 22.192,50 (+ Cassa + IVA);

5.

di precisare che l’onere complessivo derivante dal conferimento dell’incarico (€ 202.224,52) trova
adeguata copertura al presente bilancio pluriennale 2018-2020 alla Missione 1, Programma 3,
Titolo 1, Macroaggregato 3.

Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.
Lì, 03 agosto 2018
IL RESPONSABILE
F.to Michele Sartor
Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.
Lì, 03 agosto 2018
IL RESPONSABILE
F.to Michele Sartor
Ai sensi dell'art. 51, comma 4, del vigente Statuto Comunale il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere
favorevole di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
Lì, 16 agosto2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Pedron
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto,
IL VICE SINDACO
F.to (p.a. Lorella Stefanutto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Massimo Pedron)

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line
(http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) a decorrere dal 27/08/2018 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16
della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.
Lì, 27/08/2018
L’impiegato responsabile
F.to Patricia Calderan

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/08/2018 poiché dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.
Lì, 27/08/2018
L’impiegato responsabile
F.to Patricia Calderan

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE
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