n. 5 del registro delibere
Comune di CASTELNOVO

DEL FRIULI (PN)

Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifica e integrazione delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27/09/2012
avente ad oggetto: "Nomina Revisore del Conto triennio 2012/2015".

Il giorno 24 gennaio 2013 alle ore 20.00, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai sigg.ri consiglieri
il 17/01/2013 - 19/01/2013 e 23/01/2013 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
Assente
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.ssa Angelina MAMMOLA.
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.
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Comune di CASTELNOVO DEL FRIULI
Oggetto
Modifica e integrazione delibera di Consiglio Comunale
n. 24 del 27/09/2012 avente ad oggetto: “Nomina
Revisore del Conto triennio 2012/2015”.

Num
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Allegati

05

24/01/2013

NO

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;
VISTO il parere Tecnico e quello Contabile resi ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 49, e dello
Satuto 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;
RITENUTA la propria competenza ai sensi della Legge Regionale sopra citata, (art. 72 comma 1
L.R. 28/2007), del D. Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto Comunale;
IL SINDACO illustra l’argomento;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la delibera 27 settembre 2012 n. 24 con la quale il Consiglio Comunale nominava a
revisore del conto per il tiennio 2012/2015, a decorrere dalla data di esecutività della delibera
stessa (18 ottobre 2012) il dott. Leonardo SORESI ;
DATO ATTO che il compenso al medesimo spettante da determinarsi ai sensi del comma 7
dell’art. 241 del D. LGS. n. 267/2000 con il provvedimento di nomina veniva fissato nella misura
minima prevista dalla Legge;
VISTO il DPGR 19 giugno 1998, come modificato con DPR 12 aprile 2005 n.092/pres. con il quale
sono stati determinati esclusivamente i limiti massimi dei compensi dovuti all’organo di revisione
degli Enti Locali della Regione per fascia demografica, nonché le eventuali maggiorazioni in
rapporto alla spesa corrente e di investimento pro capite rilevata nell’ultimo bilancio approvato;
RITENUTO a modifica e integrazione del provvedimento consiliare n. 24/2012 fissare il compenso,
in conformità al DPR 092/pres. in annui EURO 2.881,03= previsto per la fascia demografica di
appartenenza di questo Ente ( 500-999 abitanti ) a cui aggiungere la maggiorazione del 5% pari ad
EURO 144,06= in relazione alla spesa corrente pro capite;
PROCEDUTO a votazione palese con il seguente risultato:
PRESENTI N. 11
VOTANTI N. 11
VOTI FAVOREVOLI N. 11
VOTI CONTRARI N. ==
ASTENUTI N. ==
DELIBERA
1) A modifica e integrazione della delibera consiliare n. 24/2012, fissare il compenso del
revisore del conto in annui EURO lordi 3.025,09= oltre IVA e contributi Cassa Previdenziale
secondo le aliquote in vigore.

2) Di dare atto che al medesimo spetta il rimborso per le spese di viaggio effettivamente
sostenute.
3) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario associato dei successivi e necessari
provvedimenti.
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
dott.ssa Lara DE MICHIEL

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Angelina MAMMOLA

