Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 152933/2018

N. verbale: 10

N. delibera: 50

dd. 24 settembre 2018

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 24 settembre 2018 alle ore
18.00 con la presenza dei signori:
1) Silvia ALTRAN
2) Massimo ASQUINI
3) Paolo BEARZI
4) Maurizio BON
5) Anna Maria CISINT
6) Antonio DE LIETO
7) Ciro DEL PIZZO
8) Fabio DELBELLO
9) Paolo Giuseppe FOGAR
10) Annamaria FURFARO
11) Giuliana GARIMBERTI
12) Antonio GARRITANI
13) Lucia GIURISSA

Totale presenti:
Totale assenti:
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14) Omar GRECO
15) Suzana KULIER
16) Elisabetta MACCARINI
17) Cristiana MORSOLIN
18) Giuseppe NICOLI
19) Sergio PACOR
20) Gualtiero PIN
21) Federico RAZZINI
22) Mauro STEFFE'
23) Paolo VENNI
24) Francesco VOLANTE
25) Marianna ZOTTI
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Presiede il Presidente Paolo BEARZI
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: AREA FINANZIARIA
Servizio: Contabilità e Bilancio
Unità Operativa: Contabilità Finanza ed Economato

OGGETTO: Integrazione del Collegio dei Revisori dei Conti e determinazione del
compenso (atto 3962/2018)

RELAZIONE
Vista la DC n.87 dd21.12.2015 con la quale sono stati nominati i membri dell’organo di revisione
contabile, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, articolo 234 e successivi;
- dott. Davide Furlan - Dottore Commercialista e Revisore Contabile (Presidente del Collegio);
- dott. Sergio Ceccotti - dottore Commercialista e Revisore Contabile
- dott. Piergiorgio Strizzolo - Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Alla data di nomina del Collegio dei revisori in carica sono state applicate le normative previgenti alla L.R.
18/2015 che ha innovato il procedimento di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti degli EELL del FVG;
Rilevato quando previsto dal D.Lgs. 267/2000 all’art. 235 "Durata dell'incarico e cause di cessazione":
“1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della
delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti
non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a
sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo
sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano
le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5
comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
1994, n. 444. (comma così modificato dall'art. 19, comma 1-bis, legge n. 89 del 2014) …
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono
soggette ad accettazione da parte dell’ente;
(lettera così modificata dall'art. 19, comma 1-bis, legge n. 89 del 2014)
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal
regolamento dell'ente.
In data 03.07.2018 (prot. n.32432/A) il Presidente del Collegio dott. Davide Furlan ha comunicato le
proprie dimissioni;
Ritenuto che le stesse non sono soggette ad accettazione da parte dell’ente ai sensi dell’art. 235, c. 3;
Rilevato che la regione FVG Servizio Autonomie, avvisata delle dimissioni ha comunicato che per la
sostituzione del revisore dimissionario vanno considerate le normative vigenti al momento dell’elezione del
collegio attuale;
Considerato che anche se l’attuale Collegio termina il proprio incarico a dicembre 2018, risulta necessario
che l’organo di revisione contabile dell'ente sia completo dei tre componenti;
Rilevato che il 10 luglio 2018 si è proceduto a pubblicare l’avviso sul portale dell'ente affinché pervengano
le candidature a ricoprire il posto ora vacante (scadenza 14 agosto 2018) e che hanno presentato la loro
candidatura i seguenti professionisti:
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dott. Cicuttini Pietro

Dott.comm ed esperti contabili

revisori contabili

38215/A

08/08/2018

Rag. Burelli Rita

Dott.comm ed esperti contabili

revisori contabili

36778/A

30/07/2018

dott. Calligaris Andrea
dott.ssa Croppo Elisabetta
dott.ssa De Biasio Alessandra

Dott.comm ed esperti contabili

36593/A
37053/A
38889/A

27/07/2018

Dott.comm ed esperti contabili

revisori contabili
revisori contabili
revisori contabili

dott. Pella Vittorio

Dott.comm ed esperti contabili

revisori contabili

39136/A

14/08/2018

dott. Giorda Marcello

Dott.comm ed esperti contabili

revisori contabili

37215/A

01/08/2018

dott. Gradenigo Vittorio
dott.ssa Raner Marzia
dott. Stradi Paolo

Dott.comm ed esperti contabili

revisori contabili

03/08/2018

revisori contabili

37612/A
38914/A
39069/A

dott. Zampar Andrea

Dott.comm ed esperti contabili

revisori contabili

34047/A

11/07/2018

Dott.comm ed esperti contabili

Dott.comm ed esperti contabili

31/07/2018
13/08/2018

13/08/2018
14/08/2018

Rilevato che con la sopracitata DC 87 dd 21.12.2015 era anche stato definito il compenso spettante ai
revisori, riconoscendo l'85% del limite massimo previsto dal DPGR n. 092 dd.12/04/2005, quantificato
nell'importo annuo di euro 9.713,89 e maggiorato del 50% al Presidente (euro 14.570,83) ai sensi del
comma 4 dell'art.241 del D.Lgs. 267/00 e smi, più IVA e contributi se dovuti. Ai revisori compete inoltre, il
rimborso delle spese di viaggio e quello relativo alle spese per il vitto e l'alloggio effettivamente sostenute
come regolate dall'art.3, commi 1 e 2 del citato decreto regionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la relazione sopra riportata;
Preso atto che sono pervenute diverse richieste e verificate le caratteristiche professionali dei proponenti;
Ritenuto di provvedere all’integrazione dei componenti del Collegio dei Revisori per il triennio 2015/2018,
dopo le dimissioni pervenute da uno dei componenti, procedendo a votazione per schede segrete con voto
limitato a due componenti; per le motivazioni sopra esposte e di fissare il compenso ai sensi del DPGR
dd.12.04.05 n. 092;
Visto l'apposto parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, contabile e di sussistenza della
copertura finanziaria espresso dal Dirigente dell’Area 2 Servizi finanziari e di supporto ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 267/2000 e smi;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la LR 18/2015 e i DPGR nn. 225/98 e 092/05;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DELIBERA
1. di nominare quale componente sostituto del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2015/2018 e
fino al 20/12/18; il seguente professionista:
___________________________ in qualità di componente;
Di nominare quale presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2015/2018 e fino al
20/12/18 il _____________
2. di dare atto che il professionista individuato ha attestato che non sussiste alcuna causa di
incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all’art. 236 del TUEL, che non supera, con la presente nomina, il limite
di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL.
3. di far decorrere la nomina ad avvenuta esecutività del provvedimento.
4. di confermare il compenso annuo spettante al Collegio rispettivamente in 14.570,83 euro per il
Presidente e in 9.713,89 euro per ogni componente, più I.V.A. e contributi se dovuti.
5. di dare atto che la relativa spesa è prevista nel Bilancio di Previsione 2018/2020 annualità 2018
6. di comunicare al Tesoriere Comunale i nominativi dei Revisori dei Conti, nei termini di cui all’art. 234,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e smi.

_____________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigete dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigete dell’Area
Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché l’attestazione della sussistenza della
copertura finanziaria.
Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla II^ Commissione Consiliare in
data 20 settembre 2018.
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1
comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:
-

Consentire l'immediata operatività del Collegio dei Revisori regolarmente costituito.

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.
Udita l’illustrazione del provvedimento da parte del Presidente del Consiglio Paolo Bearzi, il
quale ricorda che essendo dimissionario il presidente del collegio dei revisori, il soggetto che sarà
nominato oggi, sarà per legge automaticamente anche Presidente del Collegio;
In caso di parità, una proposta potrebbe essere far prevalere il genere;
Udito l’intervento della Consigliere Lucia Giurissa del g.c. Partito Democratico: concorda sulla
proposta , ma con ulteriore criterio propone la prevalenza per il candidato più giovane.
Si procede pertanto con la votazione per schede segrete, con apposizione di due nominativi per
scheda.
Il Presidente chiede proposte per i scrutatori:
vengono chiamati i Consiglieri Paolo Venni, Fabio Delbello e Massimo Asquini
Il voto per schede segrete ottiene il seguente esito:
Consiglieri presenti:
Schede n.

19
19

Rag. Rita BURELLI
Dott. Alessandra DE BIASO
Dott. Andrea CALLIGARIS

15 voti
4 voti
2 voti

DELIBERA

1. di nominare quale componente sostituto del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio
2015/2018 e fino al 20/12/18; il seguente professionista:
Rag. Rita BURELLI in qualità di componente Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

2. di dare atto che il professionista individuato ha attestato che non sussiste alcuna causa di
incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all’art. 236 del TUEL, che non supera, con la presente
nomina, il limite di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL.
3. di far decorrere la nomina ad avvenuta esecutività del provvedimento.
4. di confermare il compenso annuo spettante al Collegio rispettivamente in 14.570,83 euro per il
Presidente e in 9.713,89 euro per ogni componente, più I.V.A. e contributi se dovuti.
5. di dare atto che la relativa spesa è prevista nel Bilancio di Previsione 2018/2020 annualità 2018
6. di comunicare al Tesoriere Comunale i nominativi dei Revisori dei Conti, nei termini di cui
all’art. 234, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e smi.
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.

Con
19 voti favorevoli
Palesemente espressi da 19 Consiglieri presenti, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Paolo BEARZI

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

