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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 26  Seduta del 28/06/2022  
 
OGGETTO:  Nomina Revisore dei Conti : art. 234 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e art. 27, comma 5, della 

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18.   
 
L’Anno 2022 il giorno 28 del mese di GIUGN, alle ore 18:45 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 ordinaria, seduta pubblica/segreta di 
prima/seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

POPESSO MAURO Presidente  Presente 

CECCHERINI SANDRO Consigliere Presente 

CODARIN ANDREA Consigliere Assente 

DAL FORNO AMBRA Consigliere Presente  

GHENDA TIZIANO Consigliere Presente 

CORSO GIOVANNI 
ISIDORO 

Consigliere Assente 

CODARIN HELGA Consigliere Presente 

MARTINGANO SANDRO Consigliere Assente 

PADOAN MARCO Consigliere Presente 

MARVONA JOY MIRIAM Consigliere Presente 

TOSO MATTIA Consigliere Assente 

DEL PICCOLO CARLA Consigliere Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Cantarutti dott.ssa Luisa. 
 
Il dott. Mauro Popesso, 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 DEL REVISORE DEI CONTI: ART. 234 DEL D.LGS. N. 267 DEL 2000 E ART. 27, COMMA 
5, DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2015, N. 18.  
 

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; 

 

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; 

 

RICHIAMATO il Capo III “Revisione economico finanziaria”, della parte prima del vigente 

regolamento di contabilità; 

 

RICHIAMATI in particolare: 

- l’articolo 24, comma 1, della LR 18/2015, che dispone che in materia di revisione 

economico- finanziaria degli enti locali si applica la normativa statale, salvo 

quanto previsto dalla legge regionale; 

- l’art. 25, comma 2, della citata LR 18/2015 ai sensi del quale, nei Comuni con 

popolazione fino a 10.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata a 

un solo revisore; 

- l’art. 27, comma 9, il quale prevede che l'organo di revisione economico finanziaria 

dura in carica tre anni e può svolgere due incarichi triennali consecutivi presso lo 

stesso ente locale; 

 

ATTESO ancora che, ai sensi dell’art. 27 della LR n.18 del 2015 la scelta dell’organo di 

revisione, a partire dal 1° settembre 2017, avviene come segue: 

- gli enti danno comunicazione della scadenza dell’incarico del proprio organo di 

revisione, attraverso l’Albo on line del proprio sito istituzionale e al Servizio finanza 

locale almeno due mesi prima della scadenza; 

- i soggetti iscritti nell’Elenco regionale dei revisori presentano una manifestazione di 

disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore economico – finanziario dell’ente 

locale richiedente; 

- la struttura regionale competente individua, mediante sorteggio con procedura 

informatizzata attivata a tale scopo, una rosa di tre nominativi, in caso di organo di 

revisore unico; 
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- l’organo assembleare dell’ente locale, previa verifica di eventuali cause di 

incompatibilità, nomina l’organo di revisione economico – finanziario scegliendo 

tra i nomi dei soggetti individuati dal sorteggio; 

- la giunta del Comune, entro trenta giorni dalla nomina, provvede al conferimento 

dell’incarico; 

 

VISTO ancora il Decreto n. 0246/Pres. del 23/10/2017 avente ad oggetto: “L.R. 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 del Direttore centrale della Direzione 

centrale delle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 

dell’immigrazione, che determina, a far data dal 1° gennaio 2021, i compensi annui 

aggiornati sulla base del tasso d’inflazione reale del triennio 2017-2019; 

 

PREMESSO che la popolazione di quest’ Ente al 31/12/2021 era pari a n. 1761 abitanti; 

 

CONSIDERATO che l’attuale revisore dell’Ente – dott. Roberto MINARDI – terminerà il suo 

incarico (1° mandato), il 29/06/2022 per cui si necessita procedere all’avvio del nuovo iter 

per l’individuazione del suo successore; 

 

VISTA la nota registrata al protocollo n. 2556 del 13/04/2022, con la quale il dott. 

Minardi comunica l’impossibilità all’assunzione di un ulteriore incarico di durata 

triennale; 

 

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’articolo 27, comma 6, della legge regionale n. 18 del 2015, con una 

durata temporale di tre anni; 

 

RICHIAMATE la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2022 con la quale si 

determinava il compenso annuo spettante all’Organo di revisione economico-finanziaria - 

Revisore Unico - del Comune di Marano Lagunare in 6.695,00 € (al netto dell’IVA e dei 

contributi posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge); 

 

DATO ATTO: 

- che con nota prot. n. 2938 del 28/04/2022 è stato richiesto alla Regione FVG l’avvio 

della procedura per l’individuazione del Revisore Unico triennio 2022/2024; 

- con nota prot. n. 2935 del 28/04/2022 si è provveduto a pubblicare nell’Albo on 
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line del sito istituzionale del Comune di Marano Lagunare la comunicazione della 

scadenza dell’incarico dell’organo di revisione nonché dell’avvio della procedura per 

l’individuazione del Revisore Unico per il triennio 2022/204; 

 

VISTA la nota prot. 0023842/P del 24/05/2022, assunta al protocollo dell’ente al n 3702 

del 25/05/2022, a firma del Vicedirettore della Direzione centrale autonomie locali, 

funzione pubblica, sicurezza e politiche per l’immigrazione, Servizio Finanza Locale, con 

la quale è comunicato all’ente l’esito del sorteggio della terna dei revisori dei conti, ai sensi 

dell’articolo 27 della legge regionale n. 18/2015; 

 

DATO ATTO che dal verbale summenzionato risultato estratti i sottoelencati nominativi: 

GREMESE FRANCO – M -; 

PAVAN RITA - F –; 

PELLEGRINO GIACINTO – M -; 

 

RICORDATO di dover procedere all’elezione del revisore unico dei conti mediante votazione 

a scrutinio segreto ai sensi dell’articolo n. 36 del Regolamento sul Funzionamento del 

Consiglio Comunale; 

 

NOMINATI scrutatori i seguenti Consiglieri: Dal Forno Ambra, Codarin Helga, Marvona Joy 

Miriam; 

 

ESPERITA la votazione segreta, con l’assistenza dei sunnominati Scrutatori, con il seguente 

risultato: 

presenti n. 08; 

votanti n. 08;  

schede votate n. 08; 

Con il seguente risultato di votazione: 
GREMESE FRANCO: voti n. 07; 

PAVAN RITA: voti n. 0; 

PELLEGRINO GIACINTO: voti n.01; 

 

CONSIDERATO che a seguito della votazione, il dott. Franco Gremese ha ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti (n. 7 voti); 

 
Il Presidente del Consiglio, preso atto dell’esito della votazione, proclama quale organo di 

revisione economico – finanziaria il dott. FRANCO GREMESE; 

 

VISTI: 

il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. 

- la L.R. 17 luglio 2015, n.18; 
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il Vigente Regolamento di Contabilità; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 

147/bis del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012; 

 

POSTO in votazione dal Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il presente punto: 
 
Con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge: 
Consiglieri assegnati n. 12; 
Consiglieri in carica n. 12; 
Consiglieri presenti n. 08; 
Consiglieri assenti n. 04 (Codarin Andrea, Corso Giovanni Isidoro, Martingano Sandro, Toso Mattia); 
Consiglieri astenuti n. 0; 
Consiglieri votanti n. 08, 
Con voti favorevoli unanimi resi dai consiglieri presenti in numero di 08 ed accertati nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 

 

Sulla base delle premesse qui integralmente richiamate, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, ai sensi dell’articolo 3 della L. 241/1990: 

 

1) Di nominare, secondo 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 Marano Lagunare il dott. 

FRANCO GREMESE; 

 

2) Di dare atto che la decorrenza avrà corso dalla data di esecutività della presente 

deliberazione, con una durata temporale di tre anni. 

 

3) Di dare atto che al dott. FRANCO GREMESE competono le funzioni e le responsabilità di 

cui agli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 261 e smi, le funzioni previste dal 

regolamento di contabilità nonché quelle attribuite da successive disposizioni di legge 

disciplinanti la materia. 

 

Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge: 

Consiglieri assegnati n. 12; 
Consiglieri in carica n. 12; 
Consiglieri presenti n. 08; 
Consiglieri assenti n. 04 (Codarin Andrea, Corso Giovanni Isidoro, Martingano Sandro, Toso Mattia); 
Consiglieri astenuti n. 0; 
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Consiglieri votanti n. 08, 
Con voti favorevoli unanimi resi dai consiglieri presenti in numero di 08 ed accertati nelle forme di legge, 
 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 

L.R. 21/2003 e s.m.i.. 
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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 21/06/2022 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO DEBORAH POPESSO 
 

 
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 21/06/2022 Il Responsabile del servizio 
 F.TO DEBORAH POPESSO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to POPESSO DOTT. MAURO F.to CANTARUTTI DOTT.SSA LUISA 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 01/07/2022 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 01/07/2022 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
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