
Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Consiglio Comunale n.  14    del  08/07/2015  

 

 

Comune di Marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

COPIA 
 

N. 14  Seduta del 08/07/2015  
 

OGGETTO:  Nomina dell'Organo di Revisione per il triennio 2015-2018  

 
L’Anno 2015 il giorno 08 del mese di LUGLIO, alle ore 20:00 nella Vecchia Pescheria, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica/segreta di prima/seconda convocazione. 

  Presente/Assente 

Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Consigliere Presente 

Milocco Riccardo Consigliere Presente 

Regeni Daniela Consigliere Presente 

Zentilin Maddalena Consigliere Presente 

Regeni Maria Consigliere Presente 

Dott. Braggion Riccardo Consigliere Presente 

Pavan Sylviana Aurelia 
Florence 

Vice Sindaco Presente 

Zentilin Fabio Consigliere Presente 

Dott. Cepile Mario Consigliere Presente 

Dott. Pizzimenti Graziano Consigliere Presente 

Rivano Alessia Consigliere Presente 

Ing. Popesso Mauro Consigliere Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lisi dott.ssa Maria Grazia. 
 
Partecipa l'Assessore esterno Dal Forno Gian Carlo. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume 
la presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto: Nomina dell’Organo di Revisione per il triennio 2015-2018 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
VISTA e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23  del 29 giugno 2012, che in questa 
sede si intende integralmente riportata, con la quale era stata nominata Revisore dei Conti del Comune 
di Marano Lagunare  per il triennio 2012-2015 la dott.ssa Francesca Laudicina con studio in Udine, con 
scadenza dell’incarico al 28 giugno 2015; 
 
VISTA la legge Regionale del FVG 29 dicembre 2011 n. 18 che all’articolo 18, che recita ai commi: 
28.Negli enti locali del Friuli Venezia Giulia l'organo di revisione economico finanziaria è scelto dai 
rispettivi organi 
 assembleari mediante elezione.  Omissis..... 

[--art18_com29--]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. 

ATTESO, che relativamente alla durata in carica dell’organo di revisione, l’art. 235 del D.Lgs 267/2000 
prevede che si applichino le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli artt. 2, 3 – 
1° comma, art. 5 – 1° comma e art. 6 del D.L. 16 maggio 1994 n. 293 convertito, con modificazioni, nella 
Legge 15 luglio 1994, n. 444 che all’art. 3 stabilisce: 
1. gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’art.2 sono prorogati per non più di 
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; 
2. nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di 
ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione dei motivi di urgenza e 
indifferibilità; 
3. gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli; 
 
DATO ATTO che alla dott.ssa Laudicina sono state assegnate le funzioni di Organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V.) giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 6 giugno 2012; 
 
CONSIDERATO che, essendo in scadenza alcuni adempimenti a carico del Revisore dei Conti e 
dell’O.I.V. afferenti ad annualità e procedimenti pregressi, si rende opportuno procedere ad una 
proroga dell’incarico di Revisore dei Conti uscente per non più di 45 giorni e pertanto far decorrere la 
nomina del nuovo Revisore a partire dal 13 agosto 2015; 
 
VISTI: 
 il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 225/Pres. in data 19 giugno 1998 e successive 

modificazioni ed integrazioni, relativo all’approvazione del regolamento per la determinazione dei 
limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali; 

 il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 092/Pres. In data 12 aprile 2005 che ha 
aggiornato i limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali; 

 
ATTESO che il compenso massimo lordo in base alla fascia demografica (tabella A) può essere 
maggiorato: 

 Sino ad un massimo del 5 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente pro-capite, 
desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media regionale per 
fascia demografica (tabella B) 

 Sino ad un massimo del 5 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimento pro capite, 
desumibile dal bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media regionale per fascia 
demografica (tabella C) 

 
VERIFICATO che gli abitanti del Comune di Marano Lagunare al 31 dicembre 2014 risultano essere n. 
1867 e che, conseguentemente, il compenso massimo spettante all’Organo di revisione in base alla 
fascia demografica ammonta ad € 3.841,39; 
 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27%3B39
http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm
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RICHIAMATA inoltre la legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2010 ove all’art. 12 comma 7 determina, 
tra l’altro, che non si applica la riduzione del 10% sui compensi spettanti agli organi di revisione 
economico finanziaria e agli organismi indipendenti di valutazione; 
 
DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo Organo di Revisione per il 
triennio 2015-2018; 

 
PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti domande: 
 prot. n. 330 del 20 gennaio 2015: rag. Lucio Leita, nato a Palmanova il 19/12/1959 e residente a 

Pasian di Prato in Via Torino n. 43, con studio in Udine, Via Mentana n. 25; 
 prot. n. 2141 del 8 aprile 2015: rag. Ilario Bidut, nato a Palmanova il 18/10/1957 e residente a Grado 

in Riva Scaramuzza n. 1, con studio in Cervignano del Friuli, Via Malignani 6; 
 prot. n. 4102 del 3 luglio 2015: rag. Adriano Nicola, nato a Monfalcone il 06/08/1959 e residente a 

Ronchi dei Legionari in Via delle Fosse n. 10, con studio in Udine, Via del Lionello 8 e Trieste, Via 
del Coroneo 33; 

 
RILEVATA la necessità di procedere alla votazione con scrutinio segreto al fine della nomina 
dell’Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Marano Lagunare; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

SI PROPONE 
 

 DI PROCEDERE alla nomina del Revisore dei Conti del Comune di Marano Lagunare per il 
triennio 2015-2018; 
 

 DI DARE ATTO che lo stesso rimarrà in carica per la durata di anni tre a decorrere dal 13 agosto 
2015; 
 

 DI PRENDERE ATTO che la dott.ssa Francesca Laudicina rimarrà in carica sino al 12 agosto 
2015 per effetto dell’istituto della “prorogatio” degli organi amministrativi ai sensi della legge n. 
444/1994; 
 

 DI DEMANDARE  ad un successivo atto del Responsabile dell’Area Economico finanziaria 
l’assunzione dell’apposito impegno di spesa e la comunicazione al Tesoriere Comunale 
dell’avvenuta nomina entro 20 giorni dall’esecutività del presente atto. 
 

 
 
============================================================================= 
 
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.; 
 

 Il Responsabile del Servizio 
  F.TO SONIA DOMENIGHINI 
 
============================================================================= 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta che precede, inoltrata via mail a tutti i Consiglieri, unitamente ai curricula, come dal 
Sindaco precisato nella presentazione del punto in oggetto; 
 
PRESO ATTO di quanto evidenziato dall’Assessore alle Finanze ovvero che: l’incarico, comprensivo 
anche di quello dell’OIV, comporterà una spesa complessiva non superiore a quella del Revisore 
attuale, spesa che comprende anche l’esercizio delle funzioni di OIV, considerato che l’incarico sarà 



Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Consiglio Comunale n.  14    del  08/07/2015  

 

disciplinato come per l’attuale Revisore, OIV compreso; in relazione alla decorrenza della nomina, le 
motivazioni alla base del differimento della stessa al 13 agosto; 
A seguire il Sindaco, fatte distribuire le schede ed assistito dagli scrutatori, Cons.: Fabio ZENTILIN e 
POPESSO Mauro , proclama l’esito dello scrutinio: 
PRESENTI: n. 13, 
VOTANTI: n. 13, 
Ottengono voti: 
rag. Adriano Nicola: voti n. 9 
bianche: n. 4. 
 
DATO ATTO che sia sull’importo del compenso, sia sulle motivazioni esplicitate in proposta inerenti la 
opportunità di avvalersi dell’istituto della “prorogatio” e, quindi far decorrere la nomina dal 13 agosto 
2015, sia sui contenuti dell’incarico, non si registrano eccezioni, sulla scorta dello svolgimento 
dell’esame dell’oggetto e il risultato dello scrutinio, 
 

D E L I B E R A  
 

1. di prendere atto che il Revisore, nonché OIV, dott.ssa Francesca Laudicina rimarrà in carica 
sino al 12 agosto 2015; 

2. di nominare il rag. Adriano NICOLA, Revisore dei Conti del Comune di Marano 
Lagunare per il triennio 2015-2018, a decorrere dal 13 agosto 2015, demandando ad 
un successivo atto del Responsabile dell’Area Economico finanziaria l’assunzione 
dell’apposito impegno di spesa, ai conseguenti adempimenti per formalizzare il 
conferimento dell’incarico e pubblicizzare la avvenuta nomina.  
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to Formentin Dott. Devis F.to Lisi dott.ssa Maria Grazia 
 
 

 

Copia conforme all’copia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 13/07/2015 L’Impiegato  
 Mara Gazzetta 

 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 

dicembre 2003, n. 21). 

 

Dalla residenza comunale, lì 13/07/2015 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 

ESECUTIVITA` 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 
13/07/2015 al 28/07/2015 ed è divenuta esecutiva il 29/07/2015 decorsi quindici giorni dall'ultimo di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19 L.R. n. 21/2003. 
 
Dalla residenza comunale, lì 29/07/2015 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to dott.ssa Michela Busato 

 


