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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 17 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI 
 
 

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di Dicembre  alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Umberto I 
 
 
  Presente/Assente 
Bonardi Tiziana Presidente del Consiglio Presente 
Ambrosio Gino Componente del Consiglio Presente 
Di Martino Ippolito Componente del Consiglio Presente 
Pitacco Pietro Componente del Consiglio Presente 
Zanelli Ennio Vice Presidente del 

Consiglio 
Presente 

 
 
Assiste alla seduta con funzioni di assistenza e verbalizzante, ai sensi dello Statuto dell’Ente il Direttore 
Generale Scomparin dott. Fabrizio. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Bonardi  Tiziana nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di 
Amministrazione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Nomina revisore dei conti 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che con deliberazione n. 27 del 10 novembre 2016 è stato nominato revisore dell’ASP il 
rag. Guido Taurian di San Vito al Tagliamento; 

DATO purtroppo ATTO che l’incaricato è deceduto recentemente; 

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 9 del 7 giugno 2018 che 
prevede il caso in parola all’art. 8, comma 1 lettera f) e l’art. 86 per la procedura di nomina; 

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. n. 19/2003 con nota 1015 del 07/11/2018, integrata con nota 
prot. 1040 del 17/11/2018, è stato richiesto alla competente Direzione regionale di estrarre una rosa di 
candidati propostisi a seguito di apposito avviso pubblico; 

VISTA la nota della Direzione centrale autonomie locali – servizio finanze locali - prot. 20180026986, 
acquisita agli atti con prot. 1140 del 20/12/2018, con la quale viene comunicato il seguente risultato 
dell’estrazione avvenuta il giorno 18 dicembre: 

a) Cucci Giovanni 
b) Nicastri Alessandro 
c) Pella Vittorio 

VISTI i curricula dei professionisti estratti; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere con la nomina di un nuovo revisore stante la necessità di 
ottenere parere sul bilancio di previsione al fine di deliberarne l’approvazione entro i termini 
regolamentari e normativi previsti; 

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione concorda con la possibilità di procedere con la 
nomina in deroga ai termini regolamentari previsti; 
 
All’UNANIMITÀ dei voti, espressi per scrutinio segreto; 
 

D E L I B E R A  
 

1) di nominare revisore dei conti per anni 5 il dott. Cucci Giovanni, di Tolmezzo (UD); 

2) di dare atto che l’incarico avrà durata di anni 5 dall’accettazione del professionista; 

3) di dare atto che il compenso annuale di € 2.000,00 oltre ad IVA e oneri; 

4) di comunicare l’esito della presente deliberazione all’interessato. 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

La Presidente  Il Direttore Generale 
F.to Bonardi dott. Tiziana  F.to Scomparin dott. Fabrizio 
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  PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da DOTT. FABRIZIO 
SCOMPARIN in data 20 dicembre 2018. 
 

  Il Direttore Generale 
  f.to Scomparin dott. Fabrizio 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi della normativa vigente è stato espresso parere tecnico favorevole alla proposta di 
deliberazione da dott. FABRIZIO SCOMPARIN in data 20 dicembre 2018. 
 

  Il Direttore Generale 
  f.to Scomparin dott. Fabrizio 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/12/2018, 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).  
  

  Il Direttore Generale 
  f.to Scomparin dott. Fabrizio 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 
24/12/2018 al 07/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e 
successive modificazioni. 
 
Latisana, lì 24/12/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott. Fabrizio Scomparin 

 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Latisana, lì 21/12/2018 
 
 

Il Direttore Generale 
  dott. Fabrizio Scomparin 

 
 


