COMUNE DI TARVISIO
P R O V I N C I A DI U D I N E

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
ORIGINALE

ANNO 2022
N. 12 del Reg. Delibere

OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE TRIENNIO 14/04/2022 - 13/04/2025
L'anno 2022 , il giorno 14 del mese di Aprile alle ore 20:00 nella Sala
Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zanette Renzo
Cimenti Igino
Comello Francesca
Lagger Barbara
Zamolo Mauro
Concina Egon
Piussi Jessica Lidia
Molinari Paolo
Taddio Raffaella
Mazzolini Sabina
Della Mea Mariateresa
Fontana Franco
D'Incà Stefano
Treu Alessandra
Baritussio Franco
Ronsini Isabella
De Simone Serena

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assiste il Segretario dr. Gambino Nicola.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanette
Renzo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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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 RAG. CRISTINA BARON in data 14 aprile 2022.

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 RAG. CRISTINA BARON in data 14 aprile 2022.

Comune di Tarvisio – Deliberazione n. 12 del 14/04/2022

2

OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE TRIENNIO 14/04/2022 13/04/2025
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.61 del 02.07.2018,
regolarmente esecutiva, con la quale veniva nominata Revisora dei conti per il
periodo dal 18/07/2018 al 17/07/2021 la dott.ssa Venuti Patrizia;

RICHIAMATO l’art. 9 comma 4 della Legge Regionale 30 dicembre 2020 n. 25
che, in considerazione del permanere della situazione di emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva
necessità di alleggerire i carichi amministrativi dei Comuni del Friuli Venezia
Giulia, ha previsto una proroga di 180 giorni degli organi di revisione
economico-finanziaria in scadenza nell’anno 2021;
RICHIAMATO altresì l’art. 56 comma 3 della Legge Regionale 14 maggio 2021
n. 6, che modifica il succitato termine in 270 giorni.
DATO ATTO che il 13.04.2022, in virtù delle suddette proroghe, è scaduto
l’incarico dell’Organo di Revisione dei Conti conferito alla Dott.ssa Venuti
Patrizia, nominata a suo tempo con deliberazione del Consiglio Comunale n.
61 del 2 luglio 2018;
DATO ATTO che con Legge Regionale 17/07/2015, n. 18, sono state introdotte nuove
disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, tra le quali l’
istituzione dell’Elenco regionale dei Revisori dei conti e le modalità di scelta e di
nomina dell’organo di revisione;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia n. 44 del 28.02.2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.
11 del 15 marzo 2017, con cui è stato emanato il Regolamento che definisce le
modalità e i termini di iscrizione nell'elenco, nonché le modalità di tenuta e di
aggiornamento, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le
cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia n. 243 del 19/10/2017, pubblicato nel II Supplemento ordinario n. 43
del 27 ottobre 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 25 ottobre
2017, con cui è stato emanato il Regolamento di modifica al Regolamento
concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco
regionale dei revisori dei conti degli Enti locali, le modalità di tenuta e di
aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di
esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco
regionale;
PRESO ATTO che con nota dell’ 11 ottobre 2021 assunta al prot. 14635/2021 la
dott.ssa Venuti Patrizia, ai sensi del comma 2-bis art.27 della L.R. 17 luglio 2015
n°18, ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire un secondo incarico triennale e
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pertanto il nominativo è stato aggiunto di diritto alla rosa dei due nominativi
sorteggiati.
CONSIDERATO che, in ossequio alla normativa sopra citata, è stata avviata la
procedura per la nomina del nuovo Revisore per il triennio 2022-2025, ovvero:
•

Con delibera G.C. nr.14 del 28/01/2022 è stato determinato in € 11.382,70.=
(contributi previdenziali ed IVA di legge esclusi), il compenso annuo ed
omnicomprensivo di qualsiasi spesa spettante per l’incarico di Revisore dei
Conti;

•

Con nota prot.0001488 del 01/02/2022 il Comune, ai sensi dell’art.27, c.2 della
L.R.18/2015, ha comunicato alla Direzione centrale autonomie locali la
scadenza dell’ incarico del proprio organo di revisione ed il compenso spettante
al nuovo organo monocratico ed è stata chiesta l’attivazione della procedura di
selezione;

•

la Regione ha pubblicato dall’ 11
al 26 febbraio 2022
l’avviso per la
manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisione economicofinanziaria presso il Comune di Tarvisio;

•

in data 01/03/2022 con nota prot. 10216/P la Regione ha comunicato la data
in cui è stato programmato il sorteggio per la scelta della rosa dei nominativi
tra i candidati al ruolo di Revisore dei conti per il Comune di Tarvisio;

•

in data 11/03/2022, con nota prot. 0011492/P, la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia ha comunicato gli esiti del sorteggio inviando copia del verbale
AAL-5-1-3-2022-0011462/P dell’11 marzo 2022, i nominativi ed il curriculum
dei candidati ovvero dott. BIDOLI Marco, MARSEU Paolo e dr.ssa VENUTI
Patrizia;

VALUTATE le tre candidature pervenute sulla base dei curriculum allegati alla nota
prot. 0011492/P dell’ 11/03/2022 sopracitata;
VISTE le dichiarazioni rese dai tre candidati in seguito alla verifica prevista dall'art. 27
comma 5 della LR. 18/2015 in riferimento all'inesistenza di cause di incompatibilità a
ricoprire l'incarico di Revisore dei Conti presso l'Ente;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTI i pareri di regolarità tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art.49 c.1 del
D.Lgs.267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
PROCEDUTO quindi:
- alla designazione degli scrutatori, da parte del Sindaco, nelle persone dei Consiglieri
Comunali Della Mea, Molinari e Treu;
- alla distribuzione di una scheda per ogni consigliere.
- alla raccolta delle schede in apposita urna
- allo spoglio da parte dei consiglieri scrutatori

Comune di Tarvisio – Deliberazione n. 12 del 14/04/2022

4

Si procede a scrutinio segreto e la Dott.ssa Venuti ottiene n. 13 voti

DELIBERA
1) di prendere atto, sulla scorta dell’esito della votazione come sopra riportata,
della nomina a Revisore dei conti dell’Ente per il periodo dal 14/04/2022 –
13/04/2025, della Dott.ssa Venuti;
2) di prendere atto di quanto stabilito con delibera G.C. nr.78 del 16/04/2018 con
la quale è stato determinato in € 11.382,70.= (contributi previdenziali ed IVA di
legge esclusi), il compenso annuo ed omnicomprensivo di qualsiasi spesa
spettante per l’ incarico di Revisore dei Conti;
3) di dare atto che la spesa di cui al punto 2) è prevista nel Bilancio di Previsione
2022/2025;
4) di comunicare l’avvenuta nomina del nuovo revisore al tesoriere comunale,
entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione, a norma
del disposto di cui all’art.234 c.4 del D.Lgs.267/2000 e succ. modif. ed int.;
5) di demandare alla Giunta di provvedere al conferimento dell’incarico ai sensi del
c.6 dell’art.. 27 della L.R.18/2015 e, al responsabile del Servizio Finanziario ad
ogni altro adempimento connesso relativamente all’assunzione del relativo
impegno di spesa;
Con successiva, separata e palese votazione avente il seguente risultato:
Presenti n. 13 consiglieri, votanti favorevolmente n. 11, n. 2 astenuti (De Simone,
Treu)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR
21/2003 e successive modifiche e integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Zanette Renzo

Il Segretario
Gambino Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line
dal 19/04/2022 al 03/05/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R:
n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Tarvisio, lì

19/04/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
dr. Nicola Gambino
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/04/2022, 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, 19/04/2022
Il Responsabile dell’esecutività
dr. Nicola Gambino
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