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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 12  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ANNUO SPETTANTE AL REVISORE DEI 

CONTI.  
 
 

 L'anno 2022, il giorno 04 del mese di Febbraio  alle ore 11:25 nella sala comunale si è riunita, 
in modalità a distanza mediante videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e giusto 
decreto sindacale n. 3-bis del 17.03.2020, la Giunta Comunale. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Presente 
Donadelli Arianna Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA e CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai 
sensi dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 02/02/2022 Il TPO Area Economico Finanziaria  

della Comunità di Montagna  
del Canal del Ferro e Val Canale 

Il TPO dell’Area  

  F.to rag. Patrizia Vuerich F.to rag. Patrizia Vuerich 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la Legge Regionale 17.07.2015 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni che al Titolo III 
Capo II detta la disciplina in materia di Revisione Economico-Finanziaria degli Enti Locali della 
Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
RILEVATO che l’articolo 26 della citata Legge Regionale 18/2015, istituisce l’elenco regionale dei 
Revisori dei Conti degli Enti Locali in cui vengono iscritti, a domanda, i soggetti inseriti nel registro 
dei Revisori legali o iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in 
possesso di crediti formativi; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 44 del 
28.02.2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 15 marzo 2017, con cui è stato 
emanato il Regolamento che definisce le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco, nonché le 
modalità di tenuta e di aggiornamento, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le 
cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 243 del 
19.10.2017, pubblicato nel II Supplemento ordinario n. 43 del 27 ottobre 2017 al Bollettino Ufficiale 
della Regione n. 43 del 25 ottobre 2017, con cui è stato emanato il Regolamento di modifica al 
Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei 
revisori dei conti degli Enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le 
modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione 
dall'elenco regionale; 
 
RICHIAMATO l’art. 9 comma 4 della Legge Regionale 30 dicembre 2020 n. 25 che, in 
considerazione del permanere della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi dei 
Comuni del Friuli Venezia Giulia, ha previsto una proroga di 180 giorni degli organi di revisione 
economico-finanziaria in scadenza nell’anno 2021; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 56 comma 3 della Legge Regionale 14 maggio 2021 n. 6, che modifica il 
succitato termine in 270 giorni. 
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DATO ATTO che il 02/04/2022, in virtù delle suddette proroghe, viene a scadere l’incarico 
dell’Organo di Revisione dei Conti conferito al dott.sa Moira Cragnolini dello Studio Palazzolo e 
Associati, nominato a suo tempo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07/07/2018; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. 
del 23.10.2017 con cui sono stabiliti, tra l’altro, i nuovi compensi spettanti a ciascun componente 
dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia; 
 
RICHIAMATO altresì il Decreto n° 3307/AAL del 14/10/2020 del Direttore centrale autonomie locali, 
funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione con il quale venivano rideterminati i 
compensi annui spettanti ai revisori degli enti locali sulla base del tasso d’inflazione reale del triennio 
2017-2019; 
 
CONSIDERATO: 
- che il compenso annuo spettante a ciascun componente dell’organo di revisione è determinato entro 
limiti minimi e massimi sulla base della tipologia dell’ente locale e della classe demografica di 
appartenenza e gli stessi sono indicati nella Tabella A del decreto di cui sopra 
- che tale compenso deve essere indicato dall’ente locale nella comunicazione della scadenza 
dell’incarico del proprio organo di revisione e reso noto nell’avviso per la manifestazione di 
disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore che la struttura regionale competente in materia di 
autonomie locali pubblica sul sito internet istituzionale della Regione; 
 
VISTO che gli importi indicati nella Tabella A del decreto di cui sopra sono aumentati delle 
maggiorazioni, cumulabili tra loro, come di seguito indicato: 

• - 15 per cento se il volume delle entrate finali è superiore a 10 milioni di euro; 
• - 5 per cento se al Revisore sono affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere a norma 

di legge; 
 
CONSIDERATO che il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo 
di revisione economico-finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza 
presso la sede dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è da intendersi al netto 
dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge; 
 
DATO ATTO che il Comune di Pontebba ha una popolazione residente inferiore e 10.000 abitanti e 
pertanto a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed int. la 
revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo Revisore; 
 
VISTA la tabella A parte integrante del Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia n. 0246/Pres. del 23.10.2017, così come aggiornata sulla base del tasso d’inflazione reale del 
triennio 2017-2019 che stabilisce il compenso base annuo spettante al Revisore dei Conti, per la fascia 
demografica di appartenenza del Comune, tra un minimo di € 5.943,00 ed un massimo di € 7.921,00, 
al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali a carico ente, omnicomprensivo di qualsiasi spesa; 
 
DATO ATTO, infine, che non verrà applicata la maggiorazione del 15% prevista al punto 5) della 
parte dispositiva del predetto Decreto n. 0246/Pres. del 23.10.2017 in quanto il volume delle entrate 
finali di questo Comune non è superiore a 10 milioni di Euro, e altresì non verrà applicata la 
maggiorazione del 5% prevista al punto 5) della parte dispositiva del predetto Decreto n. 0246/Pres. 
del 23.10.2017 in quanto al Revisore non saranno affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere 
a norma di legge; 
 
RITENUTO di determinare in € 5.943,00 il compenso annuo, (contributi previdenziali ed IVA di legge 
esclusi), ed onnicomprensivo di qualsiasi spesa spettante per l’incarico di Revisore dei Conti; 
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VISTO il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.; 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche ed int.; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

D E L I B ER A 
 
1. Di dare atto di quanto in premessa esposto; 
2. Di determinare in € 5.943,00 (contributi previdenziali ed IVA di legge esclusi), il compenso annuo 
ed onnicomprensivo di qualsiasi spesa spettante per l’incarico di Revisore dei Conti; 
3. Di dare mandato al Servizio Economico Finanziario di provvedere agli adempimenti conseguenti. 
 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

D E L I B ER A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 
del 11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004. 
 



 

 Comune di Pontebba – Deliberazione n. 12 del 04/02/2022  5 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/02/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 23/02/2022, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 09/02/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/02/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 09/02/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

 
 ______________________________________________________________________________ 

 
 

 
 


