Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 164385/2019

N. verbale: 3

N. delibera: 7

dd. 11 marzo 2019

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 11 marzo 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

17
8

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: DC n.3/2019. Presa d'atto componenti dell'organo collegiale di revisione.
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RELAZIONE
Premesso che
con DC n. 3 dd.29.01.2019 è stato nominato l’organo di revisione contabile del Comune di Monfalcone per
il triennio febbraio 2019/gennaio 2022 individuando i nominativi tra quelli sorteggiati e comunicati dalla
Regione;
Richiamato l’esito della votazione sotto riportata:
ZALATEU Paolo (voti 21)
BARBIERI Luana (voti 11)
CICUTTINI Pietro (voti 9)
BRUNI Valentina (voti 5)
Atteso che alla luce dei voti sopra riportati, è stata determinata la composizione del Collegio come segue:
CICUTTINI Pietro Presidente
ZALATEU Paolo componente
BARBIERI Luana componente
Dato atto che la procedura di individuazione dei revisori è disciplinata dalla LR. 18/2015 e dal Regolamento
regionale adottato con D.P.Reg 28 febbraio 2017, n. 044/Pres. e smi;
Il citato regolamento regionale prevede che nel caso di composizione collegiale dell’organo di revisione,
l’atto di nomina può includere un solo componente del collegio scelto tra i soggetti inseriti
temporaneamente nella fascia 2, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 (c.d. giovani/inesperti)
Richiamata la comunicazione della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche per
l’immigrazione in data 25.02.2019 con la quale viene fatto rilevare che il collegio come individuato dal
Consiglio comunale contiene n.2 componenti c.d. giovani/inesperti (Zalateu e Barbieri);
Ritenuto pertanto, in via di autotutela, di provvedere a conformare la nomina dell’Organo collegiale di
revisione alle previsioni regolamentari vigenti prendendo atto che la dott.ssa Barbieri non può far parte
dell’organo collegiale in quanto l’altro candidato cd inesperto/giovane, dott. Paolo Zalateu, ha riportato un
numero maggiori di voti;
Preso altresì atto dell’esito della votazione sopra riportata, risulta che la dott.ssa Bruni Valentina ha i
requisiti per far parte dell’organo di revisione;
Ritenuto pertanto di conformare il collegio dei revisori confermando quali componenti il dott. Paolo Zalateu
e il dott. Pietro Cicuttini e nominando quale presidente la dott.ssa Valentina Bruni in quanto ha ricoperto il
maggior numero di incarichi triennali di revisore nei dieci anni precedenti la nomina ai sensi del comma 4
ter dell’art.25 della LR 18/2015;
Pertanto il nuovo organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Monfalcone, scelto tra i
nominativi sorteggiati e comunicati dalla Regione sarà composto come segue:
ZALATEU PAOLO (voti 21)
CICUTTINI PIETRO (voti 9)
BRUNI Valentina (voti 5) - con funzioni di Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e smi;
- la LR 18/2015 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 DPR 44/2017, 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 DPR 246/2017, 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;
- le DC 61/2018 e DC 3/2019.
Visto l’apposto parere tecnico favorevole espresso dal Dirigete dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000.
Visto l’apposto 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;
DELIBERA
Di fare proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse:
1. di prendere atto di quanto comunicato dalla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche per
l’immigrazione in data 25.02.2019;
2. di prendere atto che la dott.ssa Barbieri non può far parte dell’organo collegiale in quanto l’altro
candidato cd inesperto/giovane, dott. Paolo Zalateu, ha riportato un numero maggiori di voti;
3. di conformare pertanto, in via di autotutela, la nomina dell’organo collegiale di revisione di cui alla
deliberazione consiliare n. 3/19 nominando sulla base delle votazioni espresse con DC 3/2019 i seguenti
componenti dell’Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Monfalcone:
ZALATEU Paolo (voti 21)
CICUTTINI Pietro (voti 9)
BRUNI Valentina (voti 5) - con funzioni di Presidente
4. di confermare gli altri contenuti della DC n. 3 dd.29.01.2019;
5. 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;
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:
-

dare attuazione alle indicazioni della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e
politiche per l’immigrazione in data 25.02.2019.

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.
Udita l’illustrazione del provvedimento da parte del Vice Sindaco Paolo Venni
Udito il dibattito, come da registrazione su supporto tecnologico agli atti, al quale hanno preso
parte i consiglieri, come sinteticamente riportato:
-

Lucia Giurissa del g.c. Partito Democratico: fa presente che il problema posto era stato da
lei sollevato in commissione e rileva che il provvedimento è molto surreale rispetto alla
mozione di poco fa;

-

Cristiana Morsolin del g.c. La Sinistra Per Monfalcone: chiede di ritirare l’atto e di
portarlo all’attenzione della commissione consiliare.

Udito l’intervento del Segretario Generale dr Francesca Finco: non ci sono ulteriori votazioni da
effettuare e si tratta solamente di una presa d’atto; non si è portato l’argomento in commissione
perché non vi erano elementi sui quali esprimersi.
Udito l’intervento di replica del Consigliere Cristiana Morsolin, che ritiene che si possa anche
ritirare e valutare in commissione; annuncia che non parteciperà alla votazione.
Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Lucia Giurissa, che annuncia la non partecipazione
al voto del gruppo del P.D. in quanto si tratta di una presa d’atto di un errore dell’A.C.
Terminate le dichiarazioni di voto, il Presidente Paolo Bearzi pone in votazione il provvedimento;
Escono i Consiglieri Lucia Giurissa e Cristiana Morsolin
Con
14 voti favorevoli
1 voto di astensione (Greco del g.c. Misto)
Palesemente espressi da 15 Consiglieri presenti
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.
Con
13 voti favorevoli
2 voti di astensione (Greco, Maccarini del g.c. Misto)

palesemente espressi da 15 Consiglieri presenti, essendo nel frattempo uscito il Consigliere Sergio
Pacor ed essendo rientrata la Consigliera Elisabetta Maccarini, 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

