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Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali. 
Aggiornamento per l’anno 2018. Variazione di residenza. 

Il Direttore centrale 

Preso atto della domanda d’iscrizione nell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti 
locali del Friuli Venezia Giulia (di seguito elenco regionale), n. progressivo 3442813680848787 
del 8 maggio 2017, presentata dalla dott.ssa Stefania TASSAN GOT, nella quale la medesima 
dichiara di essere residente nel comune di Porcia; 
Visto il proprio decreto n. 1051/AAL del 21 agosto 2017, con il quale la dott.ssa Stefania 
TASSAN GOT è stata iscritta nell’elenco regionale per l’anno 2017, con indicazione del comune 
di Porcia quale comune di residenza; 
Preso atto della domanda di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco regionale n. progressivo 
3768097897833662 del 5 dicembre 2017, presentata dalla dott.ssa Stefania TASSAN GOT, 
nella quale la medesima dichiara di essere sempre residente nel comune di Porcia; 
Visto, il proprio decreto n. 13/AAL del 12 gennaio 2018, con il quale è stata mantenuta 
l’iscrizione della dott.ssa Stefania TASSAN GOT nell’elenco regionale per l’anno 2018, sempre 
con indicazione del comune di Porcia quale comune di residenza; 
Considerato che dal controllo effettuato sulla domanda di manifestazione di disponibilità a 
ricoprire l’incarico di revisore economico-finanziario presso il comune di Cordenons, n. 
progressivo 3900605043704384 del 13 febbraio 2018, presentata dalla dott.ssa Stefania 
TASSAN GOT, alla sezione “Anagrafica soggetto” si è riscontrato che la professionista ha 
indicato quale comune di residenza il comune di Pordenone, diverso, quindi, da quello 
dichiarato in sede di iscrizione e di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco regionale; 
Vista la nota del Servizio finanza locale prot. n. 2670 del 22 febbraio 2018, con la quale è stato 
chiesto alla dott.ssa Stefania TASSAN GOT di comunicare il comune di residenza corretto; 
Preso atto che con note prot. in arrivo nn. 2697 e 2726 del 22 febbraio 2018, di medesimo 
contenuto, la dott.ssa Stefania TASSAN GOT ha comunicato la sua nuova residenza, indicando 
il comune di Pordenone; 
Atteso che nell’elenco regionale, da ultimo aggiornato con proprio decreto n. 396/AAL del 13 
marzo 2018, la dott.ssa Stefania TASSAN GOT risulta ancora residente nel comune di Porcia; 
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Ritenuto, pertanto, di aggiornare l’elenco regionale, variando la residenza della dott.ssa 
Stefania TASSAN GOT dal comune di Porcia al comune di Pordenone; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e, in 
particolare, gli articoli 16, 17 e 19; 

Decreta 

1. L’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di cui al proprio decreto n. 
396/AAL del 13 marzo 2018, è aggiornato con l’indicazione della residenza della dott.ssa 
Stefania TASSAN GOT nel comune di Pordenone. 

2. L’elenco regionale è aggiornato a seguito della modifica di cui al punto 1, a decorrere 
dalla data del presente decreto. 

 Il Direttore centrale autonomie locali 
 e coordinamento delle riforme 
 Antonella Manca 
 (firmato digitalmente) 

Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Campo 
Responsabile dell’istruttoria: dott. Andrea Battiston - tel. 0432/555267 

dott.ssa Raffaella Faleschini – tel. 0432/555505 
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