Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2015
N. 26 del Reg. Delibere

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015 2018 (I.E.)
L'anno 2015 , il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. Della Toffola Mario
Dott. Del Fiol Antonio
Pegoraro Fabio
Quaia Oliva
Bravin Luigi
Gambron Giuseppe
Parisi Gennaro
Comel Federico
Lupano Susy
Perut Loredana
Polese Angelo
Polese Giovanni
Riet Egor
Della Valentina Martina
Santin Egidio
Scagliotti Roberta
Del Puppo Giulia

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

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

Assiste il Vice Segretario Comunale dott.ssa Rombolà Giuditta.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Della Toffola Dott. Mario
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 DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015 2018 (I.E.)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ai sensi dell’art. 50 del Regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale, la discussione
del seguente punto, inizia alle ore 20.37
Richiamata la discussione registrata su supporto digitale conservato agli atti.
All’unanimità dei Consiglieri, il punto 14 all’ordine del giorno, viene anticipato al punto
6;
Prima del Consiglio Comunale, è stata fatta una riunione con i Capigruppo, per
esaminare i curriculum presentati dai Revisori dei Conti; si propone la dott.ssa Patrizia
Piccin.
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 34 del 1 giugno 2012, con la quale veniva confermato
Revisore dei Conti del Comune di Polcenigo il Dott. Renzo Valentini di Pordenone, già Revisore del
Comune di Polcenigo nel triennio precedente, giusta deliberazione consiliare n. 16 del 4 maggio 2009;
RICHIAMATO il disciplinare di incarico per l’esercizio delle funzioni di Revisore dei Conti, Rep. S.p.
n. 465, sottoscritto il 30 agosto 2013 nel quale veniva specificato che l’incarico decorreva dal 18
giugno 2012 con scadenza 17 giugno 2015;
CONSIDERATO che alla data di scadenza del triennio non si era ancora avviata la nuova procedura di
nomina con conseguente attivazione dell’istituto della prorogatio dell’organo della durata di 45 giorni;
DATO ATTO che la L.R. 18 del 17 luglio 2015 che riporta, tra le altre materie, la disciplina della
revisione economico-finanziaria degli enti locali agli artt. 24, 25, 26, 27, 28 e 29, applicando la
normativa statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale, entrerà in vigore l’8 agosto 2015 e che,
ai sensi dell’art. 51 della citata L.R., le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo
dell’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria successivo alla data di entrata in vigore
della stessa legge;
CONSIDERATO che, per quanto riportato nel precedente capoverso, trova ancora applicazione il
dettame del Testo Unico degli Enti Locali, ex D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 234 – comma 3 del TUEL – nei Comuni con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio
Comunale a maggioranza assoluta dei membri;
VISTI i commi 28 e 29, art. 18 della Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, che testualmente
recitano:
28. Negli enti locali del Friuli Venezia Giulia l'organo di revisione economico finanziaria è scelto dai
rispettivi organi assembleari mediante elezione. Nel caso di Collegio di revisori l'organo assembleare
provvede altresì a nominare Presidente uno dei tre componenti.
29. I revisori sono scelti tra i soggetti iscritti, a livello regionale, 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 le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ), nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
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VISTO l’art. 235 – comma 1 – del TUEL, che prevede che l’organo di revisione contabile dura in
carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità;
RICHIAMATO l’art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000, ove sono specificati i limiti all’affidamento di
incarichi ai Revisori dei Conti, nonché il subordine dell’affidamento dell’incarico di revisione alla
dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale l’interessato attesta il rispetto di detti limiti;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 7 dell’art. 241 del D. Lgs. nr. 267/2000, l’Ente Locale stabilisce
il compenso spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina e che i limiti massimi dei compensi
lordi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali sono stabiliti con Regolamento approvato
con Decreto del Presidente della Regione n. 0225/Pres. del 19 giugno 1998, così come modificato dal
Decreto del Presidente della Regione n. 092/Pres. del 12 aprile 2005;
ATTESO che il compenso massimo base annuo lordo spettante al Revisore dei Conti è fissato, per i
Comuni aventi una popolazione tra i 3000 e 4999 abitanti in € 6.402,32;
RITENUTO di determinare il compenso spettante al Revisore dei Conti in € 4.000,00, ogni onere
fiscale e previdenziale escluso – secondo una valutazione di congruenza con i compensi erogati da
Comuni viciniori e di dimensioni comparabili;
CONSIDERATO che la nomina del Revisore dei Conti è un incarico fiduciario di competenza
esclusiva del Consiglio Comunale, il quale procede all’affidamento al soggetto che ritiene più idoneo
sulla base delle competenze e della professionalità, in rapporto anche alle esigenze
dell’Amministrazione e all’organizzazione degli Uffici;
EVIDENZIATO che il D. Lgs. n. 150/2009 ‘’Attuazione della legge 4 marzo 2009, nr. 15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della P.A.’’ ha
affermato i principi per la misurazione, valutazione e trasparenza delle performance;
DATO ATTO che la norma di principio su richiamata è stata recepita nel sistema delle autonomie
locali del F.V.G. con L.R. 16/2010 con la quale all’ articolo 6 si disciplina la materia delle valutazione
delle prestazioni;
VISTO in particolare il comma 4 del succitato articolo 6 della L.R. 16/2010 che prevede l’ obbligo per
le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale della Regione F.V.G .
di dotarsi di un organismo indipendente di valutazione della prestazione (O.I.V.), singolarmente o in
forma associata, che esercita in piena autonomia, le attività di valutazione, monitoraggio, controllo
strategico, riferendo, in proposito, direttamente all’ organo esecutivo;
DATO ATTO che, ai fini del contenimento della spesa, il sopraccitato comma 4 dell’ articolo 6 della
LR16/2010 consente che, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti le competenze dell’ O.I.V. possano
essere conferite dalla Giunta Comunale al Revisore del Conto dell’ Ente;
RITENUTO di prevedere che l’incarico di O.I.V. potrà essere esteso con eventuale atto aggiuntivo al
Revisore dei Conti nominato dal Consiglio Comunale, nel qual caso spetterà un compenso aggiuntivo
di € 1.000,00 (oltre agli oneri di legge);
DATO ATTO che l’importo complessivamente corrisposto nel caso di attribuzione dell’incarico di
O.I.V. oltre all’incarico di Revisore dei Conti è pari ad € 5.000,00 (oltre agli oneri di legge) e quindi
inferiore al limite massimo di € 6.402,32 di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 092/Pres.
del 12 aprile 2005;
VISTO l’allegato schema di disciplinare d’incarico regolante il rapporto;
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ACQUISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del
TUEL del Responsabile del Servizio Finanziario;
DATO ATTO che la nomina di Revisore dei Conti decorre dalla data di esecutività della presente
delibera;
VISTO l’esito della votazione resa in forma segreta, da cui si rilevano i seguenti risultati,
Nominati scrutatori i Consiglieri: Comel Federico, Scagliotti Roberta, Lupano Susy;
Consiglieri presenti e votanti n. 17;

Hanno ottenuto voti:

dott.ssa Patrizia Piccin n. 14

Schede Bianche

N.

3

DELIBERA

1. di nominare quale Revisore dei Conti del Comune di Polcenigo, per il triennio 2015/2016 –
2016/2017 – 2017/2018 la Dott.ssa Piccin Patrizia, iscritta all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone Sez. A al n° 303 del 13.05.1998, nel
Registro dei Revisori Contabili al n° 99199 formato con DM 05.11.1999 e pubblicato sulla
G.U. n. 91/99;
2. di dare atto che l’Organo di Revisione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di
esecutività della presente delibera e che, comunque, l’incarico di revisione è subordinato alla
acquisizione della dichiarazione di cui al secondo comma dell’art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000,
unitamente alla dichiarazione che non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità ad
assumere la carica di che trattasi;
3. di approvare lo schema di disciplinare per la regolamentazione dell’incarico, nel testo che si
allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire il compenso annuo lordo spettante al Revisore in € 4.000,00 (oltre agli oneri di
legge), inferiore al limite massimo fissato per la categoria dei comuni dal Regolamento approvato
con Decreto del Presidente della Regione n. 0225/Pres. del 19 giugno 1998, così come modificato
con Decreto del Presidente della Regione n. 092/Pres. del 12 aprile 2005;
5. di dare atto che, qualora venisse conferito al Revisore dei Conti l’incarico di O.I.V., ai sensi
del comma 4 dell’ articolo 6 della L.R. n. 16/2010, verrà corrisposto un compenso aggiuntivo di €
1.000,00 (oltre agli oneri di legge) e comunque che l’importo complessivo, oneri di legge inclusi,
risulta inferiore all’importo lordo massimo di € 6.402,32 previsto dalla vigente normativa;
6. di dare atto che il relativo onere finanziario trova adeguata copertura nel bilancio del corrente
esercizio, nonché nel pluriennale 2015/2017 al Cap. 12 – Cod. 1010103 – Compensi e rimborsi
spese al Revisore dei Conti – PCF 1.03.02.01.08;
7. di dare atto che il nominativo del Revisore verrà comunicato dal Responsabile del Servizio
Finanziario al Tesoriere dell’Ente, entro venti giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di
nomina.
Stante l’urgenza di provvedere in merito, all’unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, la presente
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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 Polcenigo, 23 luglio

2015

Il Responsabile
DOTT.SSA SARA PIGAT

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 Polcenigo, 23 luglio

2015

Il Responsabile
DOTT.SSA SARA PIGAT
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Della Toffola Dott. Mario

Il Vice Segretario
Rombolà Vice dott.ssa Giuditta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 04/08/2015 al
19/08/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Polcenigo, lì 04/08/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Elisa Bravin
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2015, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 comma 12 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 04/08/2015
Il Responsabile dell’esecutività
Vice Segretario
dott.ssa Giuditta Rombolà
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