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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 31  Seduta del 26/09/2018  
 
OGGETTO:  NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018/2021  
 
L’Anno 2018 il giorno 26 del mese di SETTEMBRE, alle ore 20:05 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, 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 straordinaria, seduta pubblica/segreta di 
prima/seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Vice Sindaco Presente 

Filippo Marco Consigliere Presente 

Regeni Daniela Consigliere Presente 

Zentilin Maddalena Consigliere Presente 

Regeni Maria Consigliere Presente 

Dott. Braggion Riccardo Consigliere Presente 

Pavan Sylviana Aurelia 
Florence 

Consigliere Presente 

Zentilin Fabio Consigliere Presente 

Dott. Cepile Mario Consigliere Presente 

Ceccherini Sandro Consigliere Presente 

Rivano Alessia Consigliere Assente 

Ing. Popesso Mauro Consigliere Presente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
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 REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018/2021 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con deliberazione consiliare n. 14 del 08/07/2015 era stato eletto revisore unico dei conti 
del Comune di Marano Lagunare il rag. Adriano NICOLA , iscritto al n. 41041  dell’Albo dei Revisori dei 
Conti, per il periodo dal 17/08/2015 fino al 06/08/2018; 
 
Preso atto che in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali la legge regionale 18/2015 
stabilisce che si applica la normativa statale, salvo quanto previsto dalla stessa legge regionale 
18/2015 dagli articoli dal 24 al 29; 

 
Dato atto che non possono essere incaricati coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2399 del 
codice civile, né i componenti degli organi del Comune, coloro che hanno ricoperto tale incarico nel 
biennio precedente alla nomina, i componenti dell’organo regionale di controllo, il Segretario e i 
dipendenti del Comune e i dipendenti della regione, provincia, città metropolitana e della circoscrizione 
territoriale di competenza (art.236 D.Lgs .267/2000); 
 
Considerato che il revisore non può assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso 
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso (art.236 
D.Lgs. 267/2000); 
 
Considerato che all’organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, 
nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art. 240 del 
medesimo decreto; 
 
Considerato che l’affidamento dell’incarico è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al 
DPR n. 445/2000 con la quale il revisore attesta il rispetto dei limiti all’affidamento di incarichi di cui all’art. 
238 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Preso atto che la struttura regionale competente ha comunicato l’esito del sorteggio con la rosa dei tre 
nomi tra cui il comune deve scegliere e nominare l’organo di revisione economico-finanziaria per il 
triennio 2018/2021; 
 
Dato atto che con delibera di consiglio comunale n. 17 del 04/07/2018 si era provveduto a fissare 
l’importo del compenso annuo in € 6.500 più Iva e oneri; 
 
Considerato che i candidati tra cui nominare il revisore del comune di Marano Lagunare sono i seguenti: 

- DEMARCHI MANUELA 
- MARSEU PAOLO 
- MINARDI ROBERTO 

 
Ricordato dover procedere alla elezione del revisore unico dei conti mediante votazione a scrutinio 
segreto ai sensi dell’articolo 36 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
Vengono designati quali scrutatori i Consiglieri: Popesso, Pavan e Scardaci. 
 
Si procede allo spoglio delle schede riposte nell’urna, all’esito del quale risulta la seguente votazione: 

- Dott. Minardi: voti n.09; 
- Schede bianche: n. 03; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile e 
copertura finanziaria di cui all’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Il Consiglio Comunale, con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e 
proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con la seguente votazione palese espressa per 
alzata di mano: 
 
Consiglieri assegnati n. 13; 
Consiglieri in carica n. 13; 
Consiglieri presenti n. 12; 
Consiglieri assenti n. 01 (Rivano); 
Consiglieri astenuti n. 03 (Popesso, Cepile, Ceccherini); 
Consiglieri votanti n. 12; 

Con voti favorevoli n. 09 e contrari n. 0,  
 

D E L I B E R A  
 
1. DI NOMINARE il dott. MINARDI ROBERTO revisore unico dei conti del Comune di Marano 

Lagunare per il triennio 2018/2021; 
2. DI DARE ATTO che allo stesso competono le funzioni e le responsabilità di cui agli artt. 239 e 240 

del D.Lgs. 267/2000 e quelle attribuite da successive disposizioni di legge; 
3. DI FISSARE il compenso annuo lordo attribuibile nell’importo di 6.500€ più Iva e oneri; 
4. DI DARE MANDATO al responsabile del servizio competente di predisporre i successivi atti 

necessari per il perfezionamento dell’incarico e l’assunzione del relativo impegno di spesa 
pluriennale; 

 
Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con la votazione di cui sopra espressa nelle forme 
di legge,  
 

-  D E L I B E R A  
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
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 Marano Lagunare, lì 11/09/2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ 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 Marano Lagunare, lì 11/09/2018 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
 

 



 

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Consiglio Comunale n.  31    del  26/09/2018  
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to Formentin Dott. Devis F.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 01/10/2018 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 01/10/2018 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
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