UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Gmha
N. 17 d'ord.

OGGETTO: Nomina Organo Revisore dei Conti

ESTRATTO
dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 18 luglio 2019, alle ore 15,40, sotto la
Presidenza del Vice Presidente e Assessore del Comune di Tricesimo, Avv. Federico Artico, e

con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti
componenti dell'Assemblea:
PR£S ASS.

N.

COMUNE

RAPPRESENTANTE

l

CAMPOFORMIDO

FURLANI Erika

x

2

POZZUOLO DEL FRIULI

LODOLO Denis

x

3

PRADAMANO

MOSSENTA Enrico

x

4

TAVAGNACCO

FABRIS FEDERIGO (Vice Sindaco su

x

delega del Sindaco LIRUTTI Morena
5

TRIGESIMO

ARTICO Federico

6

UDINE

FONTANINI PIETRO

Presenti N. 5

x
x

Assenti N. l

L'ASSEMBLEA DELL'UTI DEL FRIULI CENTRALE

Premesso che con deliberazione assembleare n. 6 del 29 giugno 2017 l'UTI del Friuli Centrale
deliberava di avvalersi dell'Organo di revisione del Comune /(Udine) con il maggior numero di
abitanti ai sensi dell'art. 50 della L.R. 18/2015
r

Considerato che il Collegio del Comune di Udine, nominato con deliberazione consiliare n.
105 del 30/11/2015, di cui si è avvalso l'Unione, ha terminato il suo mandato in data 30 gennaio
2019;
Vista la deliberazione consiliare del Comune di Udine n. 4 del 21 gennaio 2019 con la quale
veniva nominato il nuovo Organo di revisione, composto dai Signori: PIOVESAN Silvia, SETTE
Micaela e MINARDI Roberto, alla luce della nuova disciplina introdotta dagli artt. 26 e 27 della L.R.
17 luglio 2015 n. 18 e dal Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres del 28 febbraio 2017,
avente ad oggetto: "Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione

i

nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali";
Tenuto conto che l'avvalimento dell'Organo dei Revisore dei Conti del Comune con il

i

maggior numero di abitanti era possibile, da parte delle Unione, fino alla costituzione di un proprio

Ì

Organo comunque mai avvenuta e quindi con prosecuzione dell'atti vita consultiva da parte dei

\

Revisori dei Conti del Comune di Udine fino alla data di scadenza del suddetto avvenuta il 30 gennaio
2019;
Dato atto che la nomina del nuovo Organo di Revisione del cermato Comune (giusta

deliberazione consiliare n. 6/2019) comporta l'impossibilità di ricorrervi, per i pareri di competenza,
da parte della Unione in quanto il regime transitorio, di cui all'art. 50 L.R. 18/2015, era vigente fino
alla scadenza del suo mandato anche ai sensi dell'art. l'art. 51 della Legge Regionale n. 18/2015, con
il quale, si disponeva che quanto stabilito dall'art. 27 si applicava a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore delle medesima legge, a condizione che sia istituito l'elenco
regionale;

Evidenziato, all'esito, che l'Unione del Friuli Centrale deve nominarne uno proprio in quanto,
per i motivi suddetti, l'Unione risulta esserne sprovvista;

Vista la legge Regione FVG n. 9/2019 del 8 luglio 2019, pubblicata nel BUR 1° supplemento
ordinario n. 20 del 10.07.2019 - Bollettino Ufficiale n. 28 di pari data, entrata in vigore il giorno 11
luglio 2019 il cui art. 29 introduce le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 3 dell'art. 25 L.R n. 18/2015 è inserito il seguente: «3 bis. Le Unioni
territoriali intercomunali possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria
del Comune con il maggior numero di abitanti.»; (art. 29 comma l lett. C L. R. FVG n.
9/2019)

b) Dopo il comma l dell'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 è aggiunto il seguente:
«l bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma l, non rileva l'attività di
revisione svolta a favore dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo di revisione

economico-finanziaria del Comune più popoloso, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 25».
(art. 29 comma 2 L. R. FVG n. 9/2019)

c) Dopo il comma l dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015 è aggiunto il seguente:
«l bis. All'organo di revisione dell'Unione territoriale intercomunale, individuato ai sensi
dell'articolo 25, comma 3 bis, spetta unicamente una maggiorazione, determinata con il
decreto di cui al comma l, del compenso base annuo corrisposto a ciascun componente
dell'organo di revisione del Comune di cui l"Unione si avvale.» (art. 29 comma 3 L. R.
FVG n. 9/2019)

Vista la legge Regionale FVG n. 31/2018 che modifica sostanzialmente l'assetto delle
funzioni svolte dalle UTI;

Viste le deliberazioni consiliari con le quali Comuni costituenti l'Unione hanno disposto di
trasferire in capo ai rispettivi Enti la gestione autonoma e diretta di alcuni funzioni:
- n. 4l del 28 giugno 2018 del Consiglio Comunale - Comune di Udine:
- n. 2 del 07.02.2019 del Consiglio Comunale - Comune Campoformido:
- n. 2 del 12.02.2019 del Consiglio Comunale - Comune Pozzuolo del Friuli;
- n. 2 del 13.03.2019 del Consiglio Comunale - Comune di Tricesimo: dal l maggio 2019
- n. 9 del 19.03.2019 del Consiglio Comunale (e delibera giuntale n. 27 del 25 marzo 2019) - Comune
di Tavagnacco;

Atteso che con delibero dell'Assemblea di Sindaci:
-n.7del 12 ottobre 2018;
-n.1dell5febbraio2019;
-n.2dell5febbraio2019;
-n. 5 del 26 marzo 2019;
-n. 7 del 26 marzo 2019

l'Unione prendeva atto dei cennati provvedimenti consiliari;

Ritenuto, alla luce delle residue funzioni ancora svolte dall'UTI del Friuli Centrale, di non
nominare un proprio Organo di Revisione dei Conti ma di avvalersi della possibilità di cui all'art. 25
comma 3 bis L. R. così come introdotto dalla L. R FVG n. 9/2019;

DATO ATTO che, con Decreto del Presidente della Regione n. 246 del 23 ottobre 2017, sono
stati definiti i limiti minimi e massimi del compenso dei revisori dei conti per fascia di appartenenza
di ciascun Comune;

Dato altresì atto che il Comune di Udine, con deliberazione consiliare n. 60 del 29 ottobre

2018, ha determinato il relativo importo nei limiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni così come
di seguito descritto negli importi annui (IVA e oneri esclusi):
•Presidente €31.696,50

• Componenti € 22.091,50,

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.

Precisato che le funzioni dell'organo di revisione sono quelle previste dalla normativa vigente
in materia, nonché dalle norme statutarie e regolamentari;
(

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'UTI del Friuli Centrale

Visto il regolamento di Contabilità del Comune di Udine, applicabile alla Unione ai sensi
dell'art. 47 dello Statuto;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs n. 267/2000, dal
Segretario Generale dell'Unione d.ssa Ercolanoni Fanny e dal Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Udine dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti,
DELIBERA

l) Di avvalersi dell'Organo dei Revisori dei Conti del Comune di Udine quale Ente della Unione
con il maggior numero di abitanti;

2) Di riconoscere ai componenti dell'Organo la maggiorazione prevista dall'art. 29 comma l bis
L.R n. 18/2015 così come introdotto dalla Legge Regione FVG n. 9/2019;

3) Di dare atto che la quantificazione della stessa avverrà con successivo provvedimento;
4) Di dare atto che la spesa troverà adeguata copertura nel predisponendo bilancio di previsione anno
2019/2021

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, per consentire il subentro nelle funzioni di competenza
del nuovo orgaAo.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole unanime dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

^-

(

(Aw. Fenico ARTICO )

^'
(Fanny ERCOLANONP)

