n. 24 del registro delibere
Comune di CASTELNOVO

DEL FRIULI (PN)

Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Nomina Revisore del Conto triennio 2012/2015.

Il giorno 27 settembre 2012 alle ore 20.30, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai sigg.ri consiglieri
il 20/09/2012 e 21/09/2012 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA
in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano:
DE MICHIEL Lara
Presente
SALVADOR Elena
Presente
ROSSI Fulvio
Presente
SIMONUTTI Claudio
Presente
BERTOLI Alessandro Presente
COZZI Leonardo
Presente
MARCUZZI Mirella
Presente

BASCHIERA Daniele
PILLIN Giovanna
CUDINI Piermario
RET Daniele
BERTOLI Valentino
FRANZ Roberto

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Antonio VILLACARA.
Assume la presidenza, dott.ssa Lara DE MICHIEL, nella sua qualità di Sindaco, il quale,
constatato il numero legale degli intervenuti, mette in discussione l'argomento segnato in oggetto
e, su questo, il Consiglio Comunale adotta la deliberazione di seguito riportata.

Immediata
Eseguibilità
NO

Num
Proposta Data Proposta
P-008

21/09/2012

Comune di CASTELNOVO DEL FRIULI Oggetto
Proponente
Il Responsabile
del Servizio
Nomina Revisore del Conto triennio 2012/2015.
NASSUTTI
Sabina

Num Data Adozione

24

27/09/2012

Allegati
SI n.1

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione con gli estremi sopra riportati che viene conservata agli
atti, in forma cartacea nel fascicolo delle delibere corrente anno;
RITENUTA di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della Legge Regionale, del D. Lgs. n.
267/2000, art. 42 e dello Statuto Comunale;
VISTO il parere Tecnico e quello Contabile resi ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 49, e dello Statuto
Comunale, espressi sul contenuto della proposta sopra citata, inseriti nella presente deliberazione e
conservati agli atti con essa presso l’ufficio segreteria di questo Comune;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
IL SINDACO relaziona, precisando la durata dell’incarico;
PREMESSO che il 30/09/2012 scade il mandato del Revisore del conto Dott. Alberto Poggioli,
attualmente incaricato, e che il medesimo è stato già rieletto per il secondo triennio ai sensi dell’art. 235
comma 1 D. Lgs n.267/2000;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nuova nomina per il triennio 2012/2015 e che,
secondo quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare la L.R. 18/2012 art. 18 commi 28-29-3031-32, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata
ad un solo revisore;
RILEVATO che la competenza alla nomina del Revisore è riservata al Consiglio Comunale, come
espressamente previsto dall’art. 234 del D. Lgs nr. 267/2000, a maggioranza assoluta dei membri;
EVIDENZIATO altresì che i revisori sono scelti tra i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei
revisori legali di cui al D. Lgs. 39/2010, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili;
UDITA la proposta del Sindaco di nominare il dott. Leonardo SORESI, con studio in SPILIMBERGO iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Pordenone con il nr. 337 e al registro dei
revisori contabili di Pordenone;
VENGONO nominati scrutatori per le operazioni di votazione i consiglieri: FRANZ Roberto, BERTOLI
Alessandro e ROSSI Fulvio;
SULLA proposta del Sindaco si procede a mezzo di schede segrete con il seguente risultato:
PRESENTI N. 12
VOTANTI N. 12
VOTI ESPRESSI AL CANDIDATO dott. SORESI
N. 08
VOTI ESPRESSI AL CANDIDATO dott.ssa SIEGA
N. 04
VIENE designato il dott. Leonardo SORESI;

INDI il Sindaco mette in votazione il testo della proposta completo degli allegati come in atti depositati:
PRESENTI N. 12
ASTENUTI N. 03 (RET Daniele, BERTOLI Valentino e FRANZ Roberto)
VOTANTI N. 09
VOTI FAVOREVOLI N. 09
VOTI CONTRARI N. ==
PRECISATO che il dott. Leonardo SORESI rispetta il limite degli incarichi previsto dalla normativa
vigente;
RICHIAMATO inoltre l’art. 241 comma 7 del D. Lgs n. 267/2000 che stabilisce la determinazione del
compenso spettante al Revisore del conto con il medesimo provvedimento di nomina;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
RITENUTO di provvedere in merito;
DELIBERA
1).- Di NOMINARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 234 del D. Lgs 267/2000 e dell’art. 18 commi 2829-30-31-32 della L.R. 18/2011, Revisore del Conto per il triennio 2012/2015 il dott. Leonardo SORESI,
dottore commercialista con studio in SPILIMBERGO.
2).- Di STABILIRE il compenso annuo spettante nella misura minima prevista dalla Legge, oltre il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente
per lo svolgimento delle proprie funzioni.
3) Di APPROVARE l’allegato schema di disciplinare per l’incarico di revisore del conto affidato al dott.
Leonardo SORESI, per il triennio 2012/2015, che è allegato al presente atto e che è parte integrante dello
stesso.
4).- Di INCARICARE il Responsabile del Servizio finanziario associato all’adozione dei successivi e
necessari provvedimenti.-

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente (dott.ssa Lara DE MICHIEL)

Il Segretario Comunale (dott. Antonio VILLACARA)

