N. 24

del 29.09.2014
-

COMUNE DI SAVOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Nomina del Revisore dei Conti per il triennio
2014/2017.

ORIGINALE

C O

N.

M U N E

DI

24 del Reg. Delib.

S A V O G N A

PROVINCIA DI UDINE
°°°°°°

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
°°°°°°
OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2014/2017.
L'anno duemilaQUATTORDICI il giorno ventinove del mese di settembre alle ore
20.00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito recapitato ai singoli
consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Presenti

Assenti

Presenti

01 CENDOU Germano

X

08

DUS Paolo

X

02 TRINCO Fabio

X

09

MARTINIG Laura

X

03 CERNOTTA Paolo

X

10

CARIOLA Paolo

X

04 VOGRIG Michele

X

11

MAZZARELLA Ezio

X

05 CRNEC Bozica

X

12

LOSZACH Marisa

X

06 PETRICIG Pasquale

X

13

TAVAGLIONE Andrea

X

07 CERNOIA Patrizia

X

TOTALE

Assenti

13

Segretario verbalizzante: GAMBINO Nicola
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CENDOU
Germano nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO:

Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2014/2017.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 26 del 22/09/2008, con la quale veniva nominato il
dott. Giorgio SICILIANI quale Revisore dei Conti del Comune di Savogna per il triennio 2008/2011;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 28 del 09/11/2011, con la quale veniva confermato
l’incarico al dott. Giorgio SICILIANI per il triennio 2011/2014;
Rilevato che l’incarico di cui sopra è scaduto il 21/09/2014 e non è più rinnovabile;
Dato atto che occorre procedere alla nomina di un nuovo Revisore dei conti per il triennio
2014/2017;
Richiamato l’art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione, una volta eletto,
dura in carica 3 anni ed è rieleggibile una sola volta;
Visto l’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art.1, comma 732 della Legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), al comma 3 stabilisce che nei Comuni con
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo
revisore eletto dal Consiglio Comunale, scelto tra i soggetti di cui al comma 2 del medesimo
articolo;
Accertato che il Comune di Savogna deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;
Visto l’avviso per la nomina del revisore dei conti del Comune di Savogna per il triennio 2012017, il quale svolgerà altresì la funzione di Organo Indipendente di Valutazione (OIV), Prot. n. 2436
del 05.09.2014 pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito dell’ente;
Preso atto che entro la scadenza del 19 settembre 2014 sono state inoltrate n. 3 (tre) domande,
come di seguito elencate:

N°

PROT.

1

2595/14

19-set

RONCHI

DINO

T ARCENT O

2

2605/14

2 2 set ( via p ec il 19
set )

T UREL LO

NICOL A

UDINE

2607/14

2 2 set ( via p ec il 19
set )

LA UDICINA

FRANCE SCA

UDINE

3

DATA

COGNOME

NOME

INDIRIZZO STUDIO

Preso atto della mancanza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità;
Visto il regolamento comunale di contabilità ed in particolare l’art.5, comma 4, che dispone che
il revisore può assumere funzioni in vari enti anche in deroga al limite di cui all’art.238, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.P.G.R. 19.06.1998 n. 0225/Pres., come modificato con decreto del Presidente della
Regione 12.04.2005, n. 092/Pres., con cui sono stati definiti i limiti massimi dei compensi agli organi di
revisione degli enti locali;
DATO ATTO che il limite per i comuni della fascia fino ai 1.000 abitanti è di € 3.025,08, eventualmente
incrementabile in considerazione della spesa corrente pro-capite;
ATTESO CHE l’individuazione del Revisore dei conti è soggetta a scrutinio segreto;
Nominati scrutatori i seguenti consiglieri:
Distribuite le schede ed effettuate le operazioni di scrutinio le quali esprimono il seguente risultato:
RONCHI: N.
TURELLO: N.

LAUDICINA: N.
BIANCHE:

NULLE:

Visto l’esito delle suddette votazioni, il Consiglio comunale di Savogna
DELIBERA
1.

di nominare Revisore dei Conti del Comune di Savogna per il triennio 2014-2017, il quale
svolgerà anche la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV),
a decorrere dal 22/09/2014 fino al 21/09/2017;

2.

di stabilire che il rapporto tra il Comune ed il professionista sarà regolato da apposito
disciplinare, conforme al contenuto della presente deliberazione;

3.

di determinare il compenso annuo lordo nella misura di € 3.025,08, oltre a IVA, oneri di legge
e rimborso spese di viaggio;

4.

di dare atto che la spesa troverà imputazione all’intervento 1.01.01.03, cap. 20, del bilancio di
previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 che verrà adeguatamente dotato.

Successivamente, con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R.21/2003,
come sostituito dall’art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 267/2000, si esprime Parere Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione sopra esposta.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PERSONALE

(fine documento)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

