OGGETTO: DEFINZIONE DEL COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO
2018/2021.
Dato atto che il prossimo 30 settembre scadrà il mandato dell’attuale Organo di revisione
economico finanziaria nominato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 31 del
14/09/2015.
Vista la disciplina per la rielezione, contenuta negli articoli 26 e 27 della L.R. 17 luglio 2015 n.
18 in materia di revisione economico finanziaria degli enti locali e nel Decreto del Presidente
della Regione n. 044/Pres del 28 febbraio 2017 recante ad oggetto: “Regolamento
concernente l’articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell’elenco regionale dei
revisori dei conti degli enti locali”;
Ricordato che l’elenco regionale dei revisori è stato istituito con Decreto del Direttore centrale
autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 1051 del 21 agosto 2017;
Considerato che la nuova procedura prevede che la Regione, al fine di permettere all’organo
comunale competente la nomina dei revisori, estragga nove nomi (nel caso del Comune di
Pordenone che avrà un collegio composto da tre membri) fra coloro che hanno manifestato
interesse a concorrere e li comunichi al Consiglio comunale che provvederà all’elezione dei
tre componenti;
Visto il decreto del Presidente della Regione F.V.G. nr. 246 del 23/10/2017 che definisce i
limiti minimi e massimi del compenso dei revisori dei conti per fascia di appartenenza di
ciascun Comune, disponendo l’aumento di suddetti limiti in relazione a due parametri
cumulabili:
a) del 15% se il volume delle entrate finali è superiore a 10 milioni di euro – condizione
nella quale ricade il Comune di Pordenone
b) del 5% se al revisore sono affidate funzioni ulteriori a quelle da svolgere a norma di
legge – condizione al momento non verificata per il Comune di Pordenone;
Dato atto che si prevede, inoltre, la maggiorazione del compenso del Presidente del 50%
rispetto ai suddetti importi di riferimento;
Ricordati, quindi, i limiti minimi e massimi così definiti per gli enti che hanno da 30.001 a
60.000,00 abitanti (gli importi si intendono IVA esclusa)
minimo
€ 16.330,00
massimo
€ 19.050,00
ridefiniti per effetto dell’applicazione del parametro a):
minimo
€ 18.779,50
Presidente € 26.944,50
massimo
€ 21.907,50
Presidente € 31.432,50
Considerato che per pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse è necessario aver
definito l’importo del compenso;
Ricordato, infine, che la Regione rimborserà al Comune, per effetto di quanto stabilito dalle
norme richiamate, la metà del differenziale fra l’importo massimo del precedente compenso
ed il minimo fissato dalle nuove disposizioni iva esclusa;

Dato atto che i compensi fissati con la deliberazione nr. 31/2015 per il triennio 2015/2018
sono i seguenti:
€ 15.183,07 per il Presidente ed € 10.285,30 per i componenti (gli importi si intendono IVA
esclusa) e che a tali importi si sommava il rimborso delle spese documentate;
Ricordato che i nuovi compensi fissati dal Decreto 246/2017 citato sono onnicomprensivi;
Ritenuto, quindi, di definire gli importi dei compensi al fine di avviare la procedura di elezione
del nuovo collegio;
Dato atto della capienza degli stanziamenti di bilancio;
Visti l’art. 42 del TUEL relativo alle competenze del Consiglio comunale ed il Titolo VI dello
stesso Decreto Legislativo relativi alla disciplina dell’Organo di Revisione economico
finanziaria;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Considerato opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di
procedere quanto prima alla pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse;
delibera
di definire i compensi che saranno riconosciuti ai componenti del Collegio dei revisori dei
conti del Comune di Pordenone per il triennio 2018/2021 nei seguenti importi (IVA esclusa):
Presidente

€ 26.944,50

Componenti € 18.779,50

Con separata votazione
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 19 comma 3 della
LR 21/2003.
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