Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 159705/2018

N. verbale: 1

N. delibera: 3

dd. 29 gennaio 2019

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 29 gennaio 2019 alle ore
20.00 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: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. NOMINA
COMPONENTI PER IL TRIENNIO GENNAIO 2019-GENNAIO 2022

RELAZIONE
Premesso che
- con DC n. 87 dd.21.12.2015, è stato nominato l’organo di revisione contabile del Comune di Monfalcone
per il triennio 2015/2018;
- con DC n. 50 dd.24.09.2018 è stato integrato il collegio in carica dopo le dimissioni del Presidente, dott.
Davide Furlan, comunicate in data 02.07.2018 (prot. Nr. 32432 dd 03.07.2018) ed è stata nominata la rag.
Rita Burelli;
- con prot. n.56086 dd.12.11.2018 sono state comunicate le dimissioni del Revisore Sergio Ceccotti. Non si è
provveduto a ricorrere alla sostituzione in quanto l’art 235 del D.Lgs.267/2000 prevede in caso di dimissioni
volontarie un preavviso di 45 giorni. Visto la data di presentazione delle stesse alla scadenza del termine di
preavviso stabilito l’incarico sarà naturalmente cessato.
- ai sensi dell’art. 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico, di durata triennale decorrente
dalla data di esecutività della succitata deliberazione e pertanto si rende necessario procedere
all’individuazione e nomina del nuovo organo di revisione economico-finanziaria;
Rilevato che
- ai sensi del decreto 246/2017, punto 8, va inoltrata alla struttura regionale competente in materia di
autonomie locali almeno due mesi prima della scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione,
assieme al compenso annuo spettante a ciascun revisore, la comunicazione della scadenza del collegio;
- con prot nr 53200 dd 24.10.2018 e’ stata inviata a mezzo pec la DC n. 61 dd. 22.10.2018 con la quale sono
stati definiti i compensi ai sensi del succitato decreto;
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 della medesima LR n. 18/2015, la procedura di
individuazione dei revisori è articolata come segue:
 avvio, almeno due mesi prima della scadenza dell’incarico, mediante pubblicazione sul proprio Albo
online e contestuale invio alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, di una
comunicazione di scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione contenente anche
l’indicazione del compenso annuo spettante a ciascun revisore;
 la suddetta struttura individua, mediante sorteggio, una rosa di nove nominativi, in caso di organo
collegiale, tra tutti i soggetti che hanno presentato domanda;
 successivamente l’organo assembleare dell’ente, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità,
nomina l’organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi comunicati dalla struttura
regionale competente;
 la procedura si conclude con il provvedimento di competenza della Giunta comunale di conferimento
dell’incarico ai soggetti individuati;
Considerato che
la popolazione residente nel Comune di Monfalcone al 31.12.2017 era di 28.107 abitanti, pertanto, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 25 della richiamata LR n. 18/2015, la revisione economico-finanziaria va affidata ad
un collegio composto da tre componenti, dei quali uno svolge le funzioni di presidente del collegio;
Visto l’esito del sorteggio comunicato, ai sensi dell’art. 27 della LR n. 18/2015, dalla Direzione centrale
autonomie locali e coordinamento della riforme – Servizio finanza locale in data 14.12.2018 con nota assunta
al protocollo dell’Ente (prot. Nr 61581/2018) , dal quale risultano estratti i seguenti candidati revisori:
Barbieri Luana
Bruni Valentina
Macor Cristina
Cervesato Gian Franco
Cicuttini Pietro
Cuttin Paolo
Tempesti Sergio
Zalateu Paolo
Zilli Gabriele
Verificato che i soggetti sorteggiati non presentano cause ostative alla loro nomina in relazione all’assenza di
cause di incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità previste dall’art. 236 del decreto legislativo n. 267/2000
e dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché il rispetto del limite agli incarichi previsto dall’art. 27 bis della
legge regionale n. 18/2015;

Richiamata la DC n. 61 dd.22.10.2018, con la quale si è dato avvio alla procedura di nomina e si sono
determinati i compensi annui spettanti ai componenti del nuovo organo di revisione come segue:
- Presidente del collegio 20.175,00 euro più IVA e oneri (se dovuti)
- Componente del collegio 13.450,00 euro più IVA e oneri (se dovuti)
tale compenso va aumentato in misura del 15% in quanto le entrate finali dell’ente ammontano ad un importo
superiore ai 10 milioni di euro;
Al Collegio NON verranno attribuite altre funzioni e che quindi NON va riconosciuta l’integrazione pari al 5%
del compenso;
Tali importi sono da intendersi onnicomprensivi di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di revisione
economico-finanziaria e al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (se dovuti) posti a carico dell’Ente da
specifiche disposizioni di legge;
Esaminati i curricula dei professionisti suindicati, trasmessi dalla Direzione regionale AA.LL.;
Considerato che, in caso di composizione collegiale dell’organo di revisione:
- la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere, con
almeno la presenza di un terzo per genere – art. 27, comma 5 della LR n. 18/2015;
- è nominato presidente del collegio il soggetto che abbia svolto il maggior numero di incarichi di revisione,
ciascuno della durata di tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni precedenti all’anno di
nomina. A parità di numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti locali si tiene conto del
maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all’atto di nomina – art. 10, c. 3 del
DPGR 28/02/2017, n. 044/Pres;
Atteso che all’organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi,
quelle dello Statuto Comunale nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità
di cui all’art. 240 del medesimo decreto;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 27, comma 6 della LR n. 18/2015, al conferimento dell’incarico ai soggetti
nominati provvederà la Giunta comunale con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla
comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell’avvenuta individuazione
e nomina dell’organo di revisione contabile;
Visto l’allegato schema di disciplinare regolante i rapporti tra il comune di Monfalcone ed il collegio dei
revisori in merito all’incarico di revisione economico-finanziaria, allegato da considerarsi parte integrante
della presente deliberazione;
Ritenuto di demandare al Servizio finanziario gli adempimenti conseguenti in esecuzione del presente atto,
tra i quali il tempestivo invio della comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie
locali dell’avvenuta individuazione e nomina dell’organo di revisione contabile, l’assunzione degli impegni di
spesa derivanti dalla nomina nella misura fissata con la DC n. 61 dd.22.10.2018, riportata in premessa, la
sottoscrizione del disciplinare, nonché la comunicazione della nomina al Tesoriere dell’Ente;
Sul presente atto sono stati apposti dal Responsabile del Servizio finanziario i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la LR 17 luglio 2015, n.18 recante “Disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché
modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali” la quale, al
titolo III, capo II contiene disposizioni in materia di revisione economico finanziaria degli enti locali che
innovano, in particolare, le modalità di scelta e di nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria,
istituendo l’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali presso la struttura regionale competente in
materia di autonomie locali;
- il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 con il quale è stato emanato il Regolamento
che definisce le modalità e i termini di iscrizione nel suddetto elenco, le modalità di tenuta e di
aggiornamento, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, le cause di cancellazione e sospensione
dall'elenco regionale;
- il decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 243, con il quale è stato emanato un
Regolamento contenete alcune modifiche al regolamento di cui sopra;
- il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, il quale stabilisce i compensi spettanti a
ciascun componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti locali della Regione, tenuto

conto della tipologia dell’Ente, della classe demografica di appartenenza, di specifici indicatori
economico-finanziari e della tipologia di organo, monocratico o collegiale;
- il decreto del Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 1051/AAL di data 21
agosto 2017, con il quale è stato formato l’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali del
Friuli-Venezia Giulia, mediante l’inserimento dei soggetti richiedenti l’iscrizione, in possesso dei requisiti
previsti dalla disciplina regionale legislativa e regolamentare vigente;
- la DC n. 61 dd. 22.10.2018.

DELIBERA
Di fare proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse:
1. di procedere alla nomina del nuovo organo di revisione economico-finanziaria del Comune di
Monfalcone per il triennio gennaio 2019-gennaio 2022, tra i nominativi sorteggiati e comunicati dalla
Regione;
2. di determinare, richiamando quanto già deliberato con DC n.61 dd. 22.10.2018, il compenso annuo
spettante al nuovo Collegio dei revisori, il cui incarico avrà durata triennale decorrente dalla data di
esecutività della presente, come segue:
- Presidente dell’organo di revisione 20.175,00 euro più IVA e oneri (se dovuti)
- Componente del collegio 13.450,00 euro più IVA e oneri (se dovuti)
tale compenso va aumentato in misura del 15% in quanto le entrate finali dell’ente ammontano ad un importo
superiore ai 10 milioni di euro;
Al Collegio NON verranno attribuite altre funzioni e che quindi NON va riconosciuta l’integrazione pari al 5%
del compenso;
Tali importi sono da intendersi onnicomprensivi di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di revisione
economico-finanziaria e al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (se dovuti) posti a carico dell’Ente da
specifiche disposizioni di legge;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, comma 6 della LR n.18/2015, al conferimento dell’incarico ai
soggetti nominati provvederà la Giunta comunale con atto da adottare entro trenta giorni dalla
comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell’avvenuta
individuazione e nomina dell’organo di revisione contabile;
4. di approvare lo schema di disciplinare – Allegato A - regolante i rapporti tra il Comune di Monfalcone
ed il collegio dei revisori in merito all’incarico di revisione economico-finanziaria per il triennio
2018/2021, allegato da considerarsi parte integrante della presente deliberazione;
5. di demandare al Servizio finanziario gli adempimenti conseguenti in esecuzione del presente atto, tra
i quali l’invio della comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali
dell’avvenuta individuazione e nomina dell’organo di revisione contabile, l’assunzione della spesa per
i compensi nella misura fissata con la DC n. 61 dd. 22.10.2018., riportata in premessa, la
sottoscrizione del disciplinare, nonché la comunicazione della nomina al Tesoriere dell’Ente;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del rispetto delle tempistiche di
legge.

_____________________________________________
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 relativa alla
sussistenza della copertura finanziaria;
Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla II^ Commissione Consiliare in
data 24 gennaio 2019.

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.

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.
Udita l’illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco, Anna Maria Cisint, nonché
l’integrazione da un punto di vista tecnico da parte del Segretario generale, dr Francesca Finco
che propone di integrare i criteri nel caso si verificasse una situazione di parità.
Il Presidente del Consiglio Paolo Bearzi propone, in caso di parità di voti, di privilegiare il
nominativo che detiene il minor numero di incarichi.
Il Consigliere Lucia Giurissa del g.c. Partito Democratico chiede per quali motivazioni sono stati
già proposti tre nominativi dal Dirigente del Servizio finanziario in sede di Commissione;
Il Sindaco Anna Maria Cisint risponde in considerazione delle professionalità di qualità e per il
parere tecnico espresso.
Il Consigliere Ciro del Pizzo del g.c. Forza Italia precisa in merito alla richiesta formulata in
Commissione.
Il Consigliere Lucia Giurissa non è d’accordo sul criterio dei minori incarichi e propone invece di
privilegiare il nominativo più giovane.
Il Presidente del Consiglio Paolo Bearzi pone in votazione la questione sull’integrazione dei
criteri in caso di parità
Votazione per privilegiare i minori incarichi per alzata di mano:
voti favorevoli
16
voti contrari
5 (Altran, Delbello, Giurissa del g.c. Partito Democratico; Furfaro
del g.c. La Nostra Città; Maccarini del Gruppo Misto)
voti di astensione
3 (Fogar del g.c. Partito Democratico; Morsolin del g.c. La Sinistra
per Monfalcone; Pin del g.c. Movimento 5 Stelle)
non partecipa al voto 1 (Greco del Gruppo Misto)
palesemente espressi da 25 consiglieri presenti
Votazione per privilegiare il nominativo più giovane per alzata di mano:
voti contrari
16
voti favorevoli
9 (Altran, Delbello, Fogar, Giurissa del g.c. Partito Democratico;
Furfaro del g.c. La Nostra Città; Maccarin, Greco del Gruppo
Misto; Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone; Pin del g.c.
Movimento 5 Stelle )
Il Presidente annuncia che, visto l’esito della votazione, prevale il 1° criterio proposto, quello dei
minori incarichi
Si procede con la votazione per schede segrete, il Presidente informa che il voto è limitato a 2
nominativi per scheda:

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri
Ciro DEL PIZZO
Marianna ZOTTI
Lucia GIURISSA
La votazione ottiene il seguente esito:
Consiglieri presenti 25
ZALATEU
voti 21
BARBIERI
voti 11
CICUTTINI voti
9
BRUNI
voti
5
Vengono pertanto eletti i primi tre nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.
Il Sindaco comunica che, in base al numero di incarichi, sarà Presidente il dr. Cicuttini
DELIBERA
Di fare proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse:
1. di nominare il nuovo organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Monfalcone per
il triennio gennaio 2019-gennaio 2022, tra i nominativi sorteggiati e comunicati dalla Regione,
come da esito della votazione sopra riportata:
ZALATEU PAOLO
BARBIERI LUANA
CICUTTINI PIETRO - con funzioni di Presidente
2. di determinare, richiamando quanto già deliberato con DC n.61 dd. 22.10.2018, il compenso
annuo spettante al nuovo Collegio dei revisori, il cui incarico avrà durata triennale decorrente
dalla data di esecutività della presente, come segue:
- Presidente dell’organo di revisione 20.175,00 euro più IVA e oneri (se dovuti)
- Componente del collegio 13.450,00 euro più IVA e oneri (se dovuti)
tale compenso va aumentato in misura del 15% in quanto le entrate finali dell’ente ammontano
ad un importo superiore ai 10 milioni di euro;
Al Collegio NON verranno attribuite altre funzioni e che quindi NON va riconosciuta
l’integrazione pari al 5% del compenso;
Tali importi sono da intendersi onnicomprensivi di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di
revisione economico-finanziaria e al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (se dovuti)
posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, comma 6 della LR n.18/2015, al conferimento dell’incarico
ai soggetti nominati provvederà la Giunta comunale con atto da adottare entro trenta giorni dalla
comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell’avvenuta
individuazione e nomina dell’organo di revisione contabile;
4. di approvare lo schema di disciplinare – Allegato A - regolante i rapporti tra il Comune di
Monfalcone ed il collegio dei revisori in merito all’incarico di revisione economico-finanziaria
per il triennio 2018/2021, allegato da considerarsi parte integrante della presente deliberazione;

5. di demandare al Servizio finanziario gli adempimenti conseguenti in esecuzione del presente
atto, tra i quali l’invio della comunicazione alla struttura regionale competente in materia di
autonomie locali dell’avvenuta individuazione e nomina dell’organo di revisione contabile,
l’assunzione della spesa per i compensi nella misura fissata con la DC n. 61 dd. 22.10.2018.,
riportata in premessa, la sottoscrizione del disciplinare, nonché la comunicazione della nomina
al Tesoriere dell’Ente;
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.
Con 25 voti favorevoli,
palesemente espressi da 25 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

