Comune di Fanna
Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2022
N. 17 del Reg. Delibere

OGGETTO: ART. 234 DEL D.LGS N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E ART. 27, COMMA 5, DELLA
L.R. 17 LUGLIO 2015, N. 18. NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI.

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di Maggio alle ore 19:05 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Bottecchia Demis
Bassetto Tiziana
Bacco Andrea
Pontello Elisa
Luchetti Sara
De Spirt Giuliano
Stellon Giovanni
Collino Alessandro
Bernardon Antonio
Mion Francesco
Papia Elena
Castellan Larry
Marus Lorena

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

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

Assiste il Segretario Comunale dott. Roca Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bottecchia Demis 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: ART. 234 DEL D.LGS N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E ART. 27, COMMA 5, DELLA
L.R. 17 LUGLIO 2015, N. 18. NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare le disposizioni concernenti la revisione economico-finanziaria;
Atteso che all’Organo di Revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del citato D.lgs n.
267 del 2000 nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art.
240 del medesimo decreto;
Premesso che il Comune di Fanna ha una popolazione al 31.12.2021 pari a n. 1487 abitanti.
Considerato che la Legge Regionale n. 18 del 17.07.2015 prevede che nei Comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti la revisione sia affidata ad un solo revisore.
Richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 26/7/2018 con la quale veniva nominato l’Organo
di Revisione economico finanziaria del Comune di Fanna.
Dato atto che:
- l’incarico, affidato al Dr. Marco Bidoli di Maniago, è scaduto in data 31.07.2021;
- La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con L.R. n. 25 del 30.12.2020 art. 9, comma 4, ha disposto
che “in considerazione del permanere della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell’epidemia d Covid-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi dei Comuni del
Friuli Venezia Giulia, sono prorogati di duecentosettanta giorni gli organi di revisione economicofinanziaria in scadenza nel 2021, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 27 comma 9, primo periodo,
della legge regionale 18/2015;
- l’incarico al dott. Marco Bidoli scadente, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. sopracitata, è stato
pertanto prorogato di diritto;
Rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina del nuovo Revisore dei Conti, con
decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, ovvero dal conferimento formale
dell’incarico di Revisore dei Conti da parte della Giunta Comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art.
27, comma 6, della Legge Regionale n. 18 del 2015, con una durata temporale di tre anni;
Vista la Legge Regionale 17 luglio 2015 n. 18 e ss.mm.ii., che al titolo III, Capo II (art. 24-29)
contiene nuove disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;
Visto il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017 n. 44, con cui è stato emanato il
regolamento concernente l’articolazione dell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali;
Atteso che, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 18/2015, la scelta dell’Organo di Revisione a partire
dal 1° settembre 2017 avviene mediante sorteggio, con procedura informatizzata attivata dalla struttura
regionale competente al fine di individuare, da un elenco di soggetti iscritti nell’elenco regionale dei
revisori che hanno espresso la propria manifestazione di volontà all’incarico, una rosa di n. 3 nominativi,
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nel caso di organo unico, da sottoporre al Consiglio Comunale dell’Ente interessato, il quale provvederà a
scegliere tra i soggetti sorteggiati.
Atteso, altresì, che compito la Giunta del Comune, entro 30 giorni dalla nomina, provvede al
conferimento dell’incarico.
Visto il Decreto n. 0246/Pres. del 23.10.2017 avente ad oggetto: “Legge Regionale n. 18/2015 art.
29. Determinazione del compenso annuo spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali”:
Visto il Decreto n. 3307/AALL del 14.10.2020 della Direzione Centrale delle Autonomie Locali
che determina, a far data dal 1° gennaio 2021, i compensi annui aggiornati sulla base del tasso l’inflazione
reale del triennio 2017-2019.
Dato atto che, ai sensi delle nuove disposizioni, il compenso del Revisore dei Conti del Comune d
Fanna viene fissato in Euro 5.943,00, da intendersi al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e
omnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta, comprese le spese di viaggio.
Dato atto che, a norma dell’art. 27, comma 2, della L.R. 18/2015 in data 14.03.2022 è stato
pubblicato nell’Albo Online del sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, l’avviso per la
manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore presso il Comune di Fanna.
Vista la nota prot. n. 001667/P del 8.4.2022, assunta a protocollo dell’ente n. 1600 del 11.4.2022,
della Direzione Centrale Autonomie Locali con la quale è comunicato all’ente l’esito del sorteggio della
terna del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale n. 18/2015;
Dato atto che sono stati estratti i seguenti nominativi:
• Bidoli Marco – BDLMRC71R19Z110A – Revisore uscente autocandidato
• De Marchi Emanuela – DEMRMNL58A56E473I
• Pella Vittorio – PLLVTR70L20L781A
Atteso che ai sensi dell’art. 27, comma 5, il Consiglio Comunale nomina l’Organo di Revisione
scegliendo tra i nominativi dei soggetti individuati dalla struttura regionale competente, previa verifica di
eventuali cause di incompatibilità.
Accertato che non sussistono cause ostative al conferimento dell’incarico di che trattasi.
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabili di cui alle vigenti normative.
Premesso quanto sopra, prende la parola il Sindaco che illustra la procedura per la nomina del
Revisore, da scegliere tra i tre nominativi suindicati.
Nominati gli scrutatori: consiglieri Luchetti Sara, De Spirt Giuliano e Marus Lorena per la
minoranza.
Completata la votazione segreta, con l’assistenza degli scrutatori, viene effettuato lo spoglio delle
schede e constato il seguente risultato:

Comune di Fanna – Deliberazione n. 17 del 24/05/2022

3

Consiglieri presenti e votanti n. 12
- Bidoli Marco voti n. 3
- De Marchi Emanuela voti n. 1
- Pella Vittorio voti n. 8
Preso atto della superiore votazione, dal seguente esito:
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
1) Di prendere atto di quanto in premessa ad ogni effetto di legge.
2) Di nominare quale Revisore dei Conti del Comune di Fanna, ai sensi di quanto disposto dalla Legge
Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente
della Regione n. 044/pres. del 28.02.2017, Revisore dei Conti del Comune di Fanna il dott. Pella Vittorio.
3) Di dare atto che la decorrenza avrà corso dalla data di esecutività della presente deliberazione, con una
durata temporale di anni tre.
4) Di dare atto che al dott. Pella Vittorio competono le funzioni e le responsabilità di cui agli artt. 239 e
240 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., le funzioni previste dal regolamento di contabilità comunale,
nonché quelle attribuite da successive disposizioni di legge.
Vista inoltre la necessità di provvedere con urgenza, con separata ed unanime votazione il presente
atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge Regionale n.
21/2003 e ss.mm.ii.
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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 Fanna, 17 maggio

2022

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. CARLO PRIVIERO

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 Fanna, 17 maggio

2022

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. CARLO PRIVIERO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Bottecchia Demis

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Roca Stefano

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/05/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 10/06/2022, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R:
11/12/2003 n.21.
Comune di Fanna, lì 26/05/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Giulietta Canderan
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
26/05/2022 al 10/06/2022 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Fanna, lì
Il Responsabile della Pubblicazione

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/05/2022, 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 26/05/2022
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Segretario Comunale
Dott. Stefano Roca

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 26/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
Canderan Giulietta
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