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COMUNE DI BUJA COMUN DI BUJE 
        

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine 
 

 

Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin 

 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2017 

N. 60 del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2018-

2020 
 
 

 L'anno 2017, il giorno 20 del mese di Dicembre  alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

BERGAGNA dott.  Stefano Sindaco Presente 

PEZZETTA  Silvia Maria Consigliere Presente 

CALLIGARO  Giovanni Consigliere Assente 

GUERRA  Alberto Consigliere Presente 

ZONTONE  Marco Consigliere Presente 

LIZZI  Elena Consigliere Presente 

MARCUZZI  Andrea Consigliere Presente 

COSTANTINI  Roberta Consigliere Presente 

LONDERO  Antonella Consigliere Presente 

FABBRO  Indira Consigliere Presente 

COIANIZ  Elena Consigliere Presente 

TONDOLO  Andrea Consigliere Presente 

CATTARINO  Bruno Consigliere Assente 

FASIOLO  Rudi Consigliere Presente 

AITA  Sonia Consigliere Presente 

VENTURINI  Raffaele Consigliere Presente 

BORTOLOTTI  Elena Consigliere Presente 
 
Assiste il Segretario LO RE Dott.ssa Rosa Maria. 

 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BERGAGNA dott.  Stefano 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
DATO ATTO che l’incarico affidato al Revisore dei conti nominato con proprio atto n. 53 del 19.12.2014 è 
in scadenza; 
 
VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico finanziaria; 
 
RICHIAMATA la L.R. 18/2015 e s.m.i. che al titolo III, capo II (art. 24-29) contiene disposizioni in materia 
di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 
 
AVUTO RIGUARDO alle disposizioni in materia di revisione economico finanziaria degli enti locali 
contenute nell’art. 10, commi 7, 8 e 9 della L.R. 24/2016 collegata alla manovra di bilancio 2017-2019; 
 
RICHIAMATO altresì il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 e s.m.i con cui è 
stato emanato il Regolamento regionale dei revisori dei conti degli enti locali, in conformità alle 
disposizioni di cui al su richiamato art. 26 della L.R. 18/2015; 
 
VISTO il decreto n. 1051/AAL del 21.08.2017 con il quale la Regione Autonoma FVG ha formato l’elenco 
regionale dei revisore dei conti; 
 
RILEVATO che, il nuovo meccanismo di nomina è pienamente operativo e applicabile a decorrere dal 
01.09.2017; 
 
VISTA la nota PEC Prot. n. 14760 del 31.10.2017 con la quale veniva informata la R.A.F.V.G. della 
scadenza dell’incarico dell’organo di revisione dell’Ente; 
 
ATTESO che: 
- la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme con PEC Prot. n. 0011100/P del 
06.11.2017 AAL-5-1-3 comunicava la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione 
dell’avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore per il comune di Buja; 
- la manifestazione di disponibilità poteva essere presentata dalle ore 12.00 del 06.11.2017 alle ore 
12.00 del 21.11.2017; 
- con nota PEC Prot. n. 0012831/P del 07.12.2017 la R.A.F.V.G. – Direzione centrale autonomie locali e 
coordinamento delle riforme – informava che il giorno 12 dicembre 2017 sarebbe stato effettuato il 
sorteggio della rosa dei nomi del Comune di Buja; 
 
DATO ATTO che la RAFVG con Prot. n. 0013138/P del 14.12.2017 AAL-5-1-3, protocollo di arrivo n. 
16794 del 14.12.2017, ha trasmesso il verbale del procedimento di sorteggio dei nominativi per la 
nomina dell’organo monocratico di revisione economico-finanziaria del Comune di Buja e dal quale si 
rileva che sono stati sorteggiati i nominativi di seguito indicati, in ordine alfabetico: 
1. Siciliani Giorgio 
2. Tomsig Riccardo 
3. Vuch Paola 
 
RILEVATO altresì che, ai sensi del comma 5 del citato art. 27 della L.R. 18/2015, l'Organo assembleare 
dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'Organo di revisione 
economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti come sopra individuati; 
 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione della Regione Autonoma FVG n. 1951 del 13.10.2017 con la quale sono stati 
determinati i compensi annui spettanti ai revisori dei conti degli enti locali ai sensi dell’art. 29 della L.R. 
18/2015; 
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- il Decreto del Presidente della Regione n. 0246/ Pres. del 23.10.2017, pubblicato nel II Supplemento 
ordinario n. 43 del 27 ottobre 2017 al BUR n. 43 del 25 ottobre 2017, con il quale sono stati stabiliti i 
nuovi compensi; 
 
VISTI i punti 13 e 14 del succitato decreto, i quali dispongono rispettivamente che i nuovi compensi 
vengono corrisposti all’organo di revisione a partire dalla prima nomina successiva all’istituzione 
dell’elenco regionale e che gli importi e le prescrizioni si applicano a decorrere dal giorno successivo alla 
pubblicazione nel BUR, quindi dal 28 ottobre 2017; 
 
ATTESO che il compenso spettante al revisore dei conti del Comune di Buja si colloca nella fascia per i 
comuni da 5.001 a 10.000 abitanti e pertanto per un importo minimo di € 10.570,00 ed un importo 
massimo di € 14.090,00 al quale si aggiungono i contributi previdenziali e l’IVA; 
 
RITENUTO di stabilire che al revisore venga riconosciuto il compenso annuo lordo nella misura di € 
10.570,00.- oltre a CNDC ed IVA; 
 
DOPO ampia discussione con l’intervento di vari consiglieri e del Sindaco come riportato nel processo 
verbale; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITI favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/00 e s.m.i.; 

ATTESA l’urgenza; 

PROCEDUTOSI alla votazione a scrutinio segreto, assistiti dagli scrutatori consiglieri Bortolotti e 
Costantini, col seguente esito: 

- Siciliani voti 10; 
- Vuch voti 5; 

 
APPROVATA a voti unanimi la misura del compenso; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 e della L.R. 18/2015 
per il triennio 2018/2020 il Dott. Giorgio Siciliani; 
 
2. di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di esecutività della deliberazione giuntale di conferimento 
dell’incarico; 
 
3. di stabilire che al revisore venga riconosciuto il compenso annuo lordo pari a € 10.570,00.-, importo 
compreso nella fascia di appartenenza del Comune di Buja (comuni da 5.001 a 10.000 abitanti), oltre a 
CNDC ed IVA che troverà copertura nell’apposito capitolo di bilancio 2017 – 2019. 

 
4. di dichiarare il presente atto, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19, 

della L.R. 21/2003 e s.m.i. 
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Sindaco BERGAGNA Stefano Punto n. 3 all’O.d.G.: Nomina organo di 

Revisione economico-finanziaria per il triennio 2018-2020. Come sapete, 

è cambiata la legge sui Revisori del conto. Una volta venivano 

direttamente scelti dal Comune, per tre anni e poi era rinnovabile. 

Quindi bastava che il Revisore dei conti fosse iscritto all’Albo: c’è 

un Albo dei Revisori dei conti, il Comune andava lì e sceglieva. Il 

Consiglio comunale. Sempre il Consiglio comunale. La legge è cambiata, 

nel senso che la Regione ha detto: mah, se li nominate così, a propria 

scelta, boh, forse non sono proprio magari indipendenti. Forse il 

ragionamento di base è stato questo. Va be’, non so quanto …… Perché io 

credo che qui abbiamo sempre avuto Revisori dei conti molto seri e 

preparati, per cui mi sento un po’ …… Nelle leggi, però, non ci sono 

scritti i motivi perché si fanno le leggi. Be’, cosa dice la Regione? 

Adesso ve li diamo noi, vi indichiamo una terna da noi sorteggiata e 

voi, Consiglio comunale, scegliete all’interno di quella terna lì. 

Quindi noi dobbiamo limitarci ad una scelta di un professionista 

rispetto ai tre che ci ha indicato la Regione. Credo che abbiate avuto 

i curriculum, gli atti: due sono professionisti dell’area triestina, 

uno dell’area udinese e comunque tutti tre sono stimati professionisti. 

Dobbiamo procedere alla votazione a scrutinio segreto. Per cui adesso 

dobbiamo nominare gli scrutatori. Chi fa lo scrutatore? Prego, Tondolo. 

 

Cons. TONDOLO Andrea Solo per dichiarare che noi naturalmente abbiamo 

analizzato tutta la documentazione e la nostra analisi si è basata sui 

curriculum vitae dei tre candidati che sono stati estratti nella 

procedura regionale, quindi abbiamo analizzato a fondo i curriculum dei 

Revisori che sono stati indicati e quindi il nostro voto andrà non 

tanto alla persona, ma al curriculum che è allegato alla segnalazione 

di ognuno. Però volevo segnalare che all’interno di uno dei curriculum 

c’è un documento che ha qualche problema perché risulta redatto da 

altra persona, altra persona che è un Revisore dei conti che è 

all’interno dell’elenco regionale. Quindi vorrei che si verificasse 

magari che …… 
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Sindaco BERGAGNA Stefano Se può darci il nominativo ed essere più 

preciso. 

 

Cons. TONDOLO Andrea Per privacy ve lo fornisco e poi voi fate le 

verifiche.  

 

Sindaco BERGAGNA Stefano Non lo abbiamo fatto noi il curriculum. (Voci 

confuse). Io adesso non …… Quindi, adesso cosa dobbiamo fare? Tra 

l’altro sono i curriculum che ci ha passato la Regione. Ma questo 

errore secondo lei inficia la professionalità? 

 

Cons. TONDOLO Andrea Il problema che sorge, secondo me, è che chi 

risulta l’autore è all’interno dell’elenco dei Revisori dei conti, tra 

i quali sono stati estratti tre. Questo può essere il problema. 

 

Segretario Sono stati estratti in un sorteggio pubblico, a caso. 

 

Cons. TONDOLO Andrea Sì, lo so, questo lo so. Però quello che io pongo 

è la validità del documento che è il curriculum vitae. 

 

Segretario Intanto il curriculum è stato presentato in Regione per 

essere ammessi al sorteggio. Io immagino, perché succede così a tanti, 

che ci capita di andare a modificare file che abbiamo in memoria. 

Probabilmente da lì parte l’errore.  

 

Cons. FASIOLO Rudi Sì, ma la stranezza è che in questo caso l’autore è 

un altro tra i Revisori dell’elenco. Può darsi che non comporti …… 

 

Cons. TONDOLO Andrea Dell’elenco dei Revisori dal quale sono stati 

estratti i tre. Io lo segnalo, poi …… 
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Segretario Sì, ma non …… Allora, il problema poteva essere se avevamo 

qualche dubbio sulla provenienza …… 

 

Sindaco BERGAGNA Stefano Scusi una cosa, faccio una domanda: dobbiamo 

nominarlo adesso o possiamo rinviare? 

 

Segretario Allora, al 31 dicembre scade il nostro organo di revisione. 

Il Consiglio può anche rinviarlo, però secondo me entro il 31 dicembre 

un’altra seduta di Consiglio bisogna farla, perché la mancata nomina 

del Revisore è anche sanzionata con la nomina di un Commissario ad 

acta.  

 

Sindaco BERGAGNA Stefano Va bene. Allora procediamo alla nomina del 

Revisore. Se dovessero emergere elementi inficianti sul curriculum, un 

Revisore dei conti nominato può dare le dimissioni, può decadere, ne 

nomineremo un altro. Se viene dichiarato decaduto, procederemo ad una 

nuova nomina. Adesso comunque procediamo, con le riserve segnalate dal 

Cons. Tondolo che, dottoressa, le chiedo di evidenziare alla Regione, 

di trasmettere alla Regione, indicando che …… 

 

Segretario Trasmetteremo il verbale di delibera di Consiglio con la 

verbalizzazione. 

 

Sindaco BERGAGNA Stefano Va bene. Allora distribuiamo i bigliettini e 

dobbiamo nominare gli scrutatori. Allora nomino come scrutatori 

Bortolotti e Roberta Costantini. Si tratta, dopo votato, di raccogliere 

i voti e dopo leggerli e dirci chi ha vinto. (Seguono le operazioni di 

voto e di scrutinio). 

Quindi proclamo eletto come Revisore del conto Giorgio Siciliani, con 

le osservazioni presentate dal Cons. Tondolo, che vanno verificate. 

Direi di fare anche l’immediata esecutività, se deve essere effettivo 

dal 1° gennaio. 

Voti favorevoli: unanimità.  
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COMUNE DI BUJA COMUN DI BUJE 
        

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine 
 

 

Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin 

 
 

 
  
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - Ufficio Finanziario 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina Organo di Revisione economico-finanziaria per il 
triennio 2018-2020  

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
15 dicembre  2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.TO P.AZ. NADIA SINICCO 
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COMUNE DI BUJA COMUN DI BUJE 
        

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine 
 

 

Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin 

 
 
  

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - Ufficio Finanziario 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina Organo di Revisione economico-finanziaria per il 
triennio 2018-2020 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
15 dicembre  2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO 
 F.TO P.AZ. NADIA SINICCO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to BERGAGNA dott.  Stefano  F.to LO RE Dott.ssa Rosa Maria 

 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/12/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
22/12/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Denise QUARINO 

 

 

 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
12/01/2018 

Il Responsabile 
 f.to Denise QUARINO 
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COMUNE DI BUJA COMUN DI BUJE 
        

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine 
 

 

Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 8  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

PER IL TRIENNIO 2018-2020 
 
 

 L'anno 2018, il giorno 16 del mese di Gennaio   alle ore 18:45 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 

BERGAGNA dott.  Stefano Sindaco Presente 

PEZZETTA  Silvia Maria Assessore Presente 

CALLIGARO  Giovanni Assessore Presente 

ZONTONE  Marco Assessore Presente 

GUERRA  Alberto Assessore Presente 

LIZZI  Elena Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario LO RE Dott.ssa Rosa Maria. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BERGAGNA dott.  Stefano 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

DATO ATTO che l’incarico affidato al Revisore dei conti nominato con proprio atto n. 53 del 
19.12.2014 è scaduto; 
 
VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico 
finanziaria; 
 
RICHIAMATA la L.R. 18/2015 e s.m.i. che al titolo III, capo II (art. 24-29) contiene disposizioni in 
materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 
 
AVUTO RIGUARDO alle disposizioni in materia di revisione economico finanziaria degli enti locali 
contenute nell’art. 10, commi 7, 8 e 9 della L.R. 24/2016 collegata alla manovra di bilancio 2017-
2019; 
 
RICHIAMATO altresì il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 e s.m.i con 
cui è stato emanato il Regolamento regionale dei revisori dei conti degli enti locali, in conformità 
alle disposizioni di cui al su richiamato art. 26 della L.R. 18/2015; 
 
VISTO il decreto n. 1051/AAL del 21.08.2017 con il quale la Regione Autonoma FVG ha formato 
l’elenco regionale dei revisore dei conti; 
 
RILEVATO che, il nuovo meccanismo di nomina è pienamente operativo e applicabile a decorrere 
dal 01.09.2017; 
 
VISTA la nota PEC Prot. n. 14760 del 31.10.2017 con la quale veniva informata la R.A.F.V.G. della 
scadenza dell’incarico dell’organo di revisione dell’Ente; 
 
DATO ATTO che la RAFVG con Prot. n. 0013138/P del 14.12.2017 AAL-5-1-3, protocollo di arrivo 
n. 16794 del 14.12.2017, ha trasmesso il verbale del procedimento di sorteggio dei nominativi per 
la nomina dell’organo monocratico di revisione economico-finanziaria del Comune di Buja; 
 
RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 di data 20.12.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di 
Buja il dott. Giorgio Siciliani, con Studio in Udine, via Bezzecca n. 122;  
 
ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti deve provvedere la Giunta 
Comunale ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. di 
data 23.10.2017 con il quale, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 17.07.2015 n. 18 e 
successive modificazioni ed integrazioni, sono stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente 
dell’organo di revisione, tenuto conto, della tipologia di ente, della classe demografica di 
appartenenza, di specifici indicatori economico – finanziari e della tipologia di organo; 
 
VISTI i punti 13 e 14 del succitato decreto, i quali dispongono rispettivamente che i nuovi compensi 
vengono corrisposti all’organo di revisione a partire dalla prima nomina successiva all’istituzione 
dell’elenco regionale e che gli importi e le prescrizioni si applicano a decorrere dal giorno 
successivo alla pubblicazione nel BUR, quindi dal 28 ottobre 2017; 
 
ATTESO che il compenso riconosciuto al revisore dei conti del Comune di Buja è stato 
quantificato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20.12.2017, in € 10.570,00 annui 
lordi al quale si aggiungono i contributi previdenziali e l’IVA; 
 
RITENUTO, quindi, di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Buja al dott. Giorgio 
Siciliani, con studio in Udine, Via Bezzecca n. 122, per la durata di tre anni dalla data di esecutività 
del presente atto; 
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VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITI favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/00 e s.m.i.; 

ATTESA l’urgenza; 

CON voti unanimi, 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di conferire l’incarico di Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 e della 

L.R. 18/2015 per il triennio 2018/2020 al Dott. Giorgio Siciliani con studio in Udine, via 
Bezzecca n. 122; 

 
2) Di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di esecutività del presente atto di conferimento 

dell’incarico; 
 
3) Di dare atto che al revisore viene riconosciuto il compenso annuo lordo pari a € 10.570,00 

oltre a CNDC ed IVA che trova copertura nell’apposito capitolo di bilancio; 
 
4) Di demandare al Titolare di P.O. del Settore Economico Finanziario ogni altro atto di gestione 

inerente l’incarico di cui sopra; 
 
5) Di dichiarare il presente atto, pure con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i. 
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COMUNE DI BUJA COMUN DI BUJE 
        

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine 
 

 

Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin 

 
 

 
  
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - Ufficio Finanziario 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conferimento incarico di organo di revisione economico-
finanziaria per il triennio 2018-2020  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
11 gennaio   2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.TO P.AZ. NADIA SINICCO 
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COMUNE DI BUJA COMUN DI BUJE 
        

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine 
 

 

Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin 

 
 
  

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - Ufficio Finanziario 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conferimento incarico di organo di revisione economico-
finanziaria per il triennio 2018-2020 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
11 gennaio   2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO 
 F.TO P.AZ. NADIA SINICCO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to BERGAGNA dott.  Stefano  F.to LO RE Dott.ssa Rosa Maria 

 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/01/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, 
comma 16, della L.R. 11/12/2003 n.21 e succ. mod ed integr. 
18/01/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Denise QUARINO 

 

 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
18/01/2018 

Il Responsabile 
Denise QUARINO 

 


