












VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ANNO 2019
N. 27 del Reg. Delibere

COPIA
OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 21.02.2019  – 
31.12.2021.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Marzo     alle ore 18:45 nella sala comunale 

si e' riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano: 

Nominativo Carica Presente / Assente
Rocco Sandro Sindaco Presente
Del Fabbro Ennio Vice Sindaco Presente
Leonarduzzi Giorgio Assessore Assente
Pasut Manuela Assessore Assente
Poiana Barbara Assessore Presente

Presenti 3

Assiste il Segretario Stanig dott.ssa Eva.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Rocco  Sandro nella sua qualita' 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

RICORDATO che è in corso di espletamento la procedura per l'affidamento dell'incarico di Revisore unico del 
Comune di Attimis per il periodo 21.02.2019 - 31.12.2021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 13.11.2018 la quale ha stabilito, come atto  
propedeutico all'avvio della procedura di selezione, il compenso al revisore unico del Comune di Attimis in euro 
5.770 Iva e cassa escluse; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 21.02.2019 con la quale è stato, tra l'altro,  
deliberato: 
1) di prendere atto, sulla scorta dell'esito della votazione come sopra riportata, della nomina a Revisore dei conti  
dell'Ente per il periodo 21.02.2019 – 31.12.2021;
2)di  comunicare  l'avvenuta  nomina del  nuovo Revisore  di  Conti  al  Tesoriere,  entro 20 giorni  dall'avvenuta 
esecutività della presente deliberazione, a norma del disposto di cui all'art. 234, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
3) di demandare alla Giunta di provvedere al conferimento dell’incarico ai sensi del comma 6 dell’art. 27 della  
L.R. 18/2015 e, al Responsabile del Servizio ogni altro adempimento connesso relativamente alla assunzione del 
relativo impegno di spesa;
PRESO ATTO dell'insussistenza di cause di incompatibilità per la nomina a revisore economico-finanziario del 
Comune di Attimis da parte del professionista nominato; 
RITENUTO quindi, facendo seguito alla predetta deliberazione assembleare, di conferire l'incarico di Revisore 
dei Conti del Comune di Attimis alla Dott.ssa Silvia Puppa, con studio in Fagagna, per la durata di tre anni, per  
un compenso annuo omnicomprensivo di Euro 5.770 Iva e cassa escluse;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui agli artt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTA la L.R. 17/2004; 

Con votazione unanime, palese 

D E L I B E R A

1)Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)Di conferire l'incarico di Revisore dei Conti del Comune di Attimis, secondo quanto disposto dalla Legge 
Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente 
della Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017, alla dott.ssa Silvia Puppa, con studio in Fagagna, per il  periodo 
21.02.2019 – 31.12.2021;

3)Di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  gli  adempimenti  conseguenti  in  esecuzione  del 
presente  atto,  tra  i  quali  l’assunzione  della  spesa  nella  misura  del  limite  minimo previsto  dal  Decreto  del 
Presidente della Regione n. 0246/2017 nonché la comunicazione della nomina al Tesoriere dell’Ente; 

D E L I B E R A

di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime  e  palese,  la  presente  deliberazione  immediatamente 
esecutiva, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere

favorevole sulla regolarita' tecnica  12 marzo     2019 F.to Sandro Rocco

favorevole sulla regolarita' contabile  12 marzo     2019 F.to Sandro Rocco
________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il Presidente Il Segretario
F.to Rocco  Sandro F.to Stanig dott.ssa Eva

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 18/03/2019 al 
02/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

18/03/2019

Il responsabile della Pubblicazione
F.to Stefania Antoniutti
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2019
N. 28 del Reg. Delibere

COPIA
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019- 2021 -RETTIFICA ATTO CONSIGLIO 
COMUNALE N. 3 DEL 21.02.2019

L'anno  duemiladiciannove,  il  giorno  ventinove del  mese  di  Agosto     alle  ore  18:30 nella  sala 

consigliare  a seguito di  convocazione disposta  con invito e relativo ordine del  giorno recapitati  ai 

singoli  consiglieri,  si  e'  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta  ordinaria  di  prima convocazione,  

seduta pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:  

Nominativo Carica Presente / Assente
Rocco Sandro Sindaco Presente
D'Agostino Emanuele Consigliere Presente
Ferrari Agostino Consigliere Presente
Ganci Paolo Consigliere Presente
Giudice Giuseppina Consigliere Presente
Guiatti Denis Consigliere Presente
Maiero Claudia Consigliere Presente
Mingone Giancarla Consigliere Presente
Pasut Manuela Consigliere Presente
Pierro Mauro Consigliere Presente
Poiana Barbara Consigliere Presente
Vidoni Andrea Consigliere Presente

Presenti 12

Assiste il Segretario Coiz dott. Marco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Rocco  Sandro nella sua qualita' 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

Richiamata la  deliberazione  consiliare  n.  3  del  21.02.2019  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  
l'Amministrazione Comunale procedeva all'elezione quale Revisore dei Conti del Comune di Attimis la dott.ssa 
Silvia Puppa, per il periodo dal 21.02.2019 al 31.12.2021;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 27 del 12.03.2019 relativa al conferimento dell'incarico di Revisore dei 
Conti del Comune di Attimis alla dott.ssa Silvia Puppa per il periodo dal 21.02.2019 al 31.12.2019;

Dato atto che l'art. 235 del D. Lgs. 267/2000, al comma 1 testualmente recita: "l'organo di revisione contabile  
dura  in  carica  tre  anni  a  decorrere  dalla  data  di  esecutività  della  delibera  o  dalla  data  di  immediata  
eseguibilità...omissis...";

Dato atto altresì che l'art. 27, comma 5, della L.R. 18/2015, così come modificato dalla L.R. 28/2018, attribuisce  
ora al solo organo assembleare la competenza sia alla nomina che al conferimento dell'incarico dell'organo di  
revisione economico- finanziaria;

Vista la nota di data 12.04.2019 e successiva del 16.05.2019 del Servizio Finanza Locale della Regione Friuli  
Venezia Giulia con la quale si chiede la rettifica del periodo di nomina e conferimento dell'incarico di cui sopra;

Ritenuto di procedere alla rettifica della propria deliberazione n. 3 del 21.02.2019 relativamente al periodo di  
durata dell'incarico di Revisore dei Conti alla dott.ssa Silvia Puppa;

Visto il D. Lgs. 267/2000 art. 235, comma 1;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.  
Lgs. 267/2000;

Vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R.  
nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale; 

Udita l'illustrazione della proposta di deliberazione da parte del Sindaco;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa indicate:
1- di rettificare la propria delibera n. 3 del 21.02.2019 relativamente al punto 1 del deliberato dando atto che la  
nomina  della  dott.ssa  Silvia  Puppa,  quale  Revisore  dei  Conti  dell'Ente,  afferisce  al  periodo  21.02.2019-  
21.02.2022, fermo il resto;
2- di dare atto che il conferimento dell'incarico di Revisore dei Conti del Comune di Attimis alla dott.ssa Silvia 
Puppa decorre dal 21.02.2019 al 21.02.2022;
3- di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti al presente atto;

D E L I B E R A

di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 
sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere

favorevole sulla regolarita' tecnica  23 agosto    2019F.to Sandro Rocco

favorevole sulla regolarita' contabile  23 agosto    2019F.to Sandro Rocco
________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il Presidente Il Segretario
F.to Rocco  Sandro F.to Coiz dott. Marco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 03/09/2019 al 
18/09/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

03/09/2019

Il responsabile della Pubblicazione
F.to Antoniutti Stefania
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Comune di Attimis
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Medaglia d’oro al merito civile per la ricostruzione del Friuli terremotato – eventi

sismici 1976
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

33040 Attimis (UD) - Piazza A. Moro n. 12
E Mail: sandro.rocco@com-attimis.regione.fvg.it

Tel. 0432/789028 Fax 0432/789080

Prot. n.       Attimis, 03.09.2019

Spett.le

REGIONE AUTONOMA F.V.G.
Direzione centrale finanza locale,
sicurezza e politiche dell'immigrazione
Serevizio finanza locale
Via Sabbadini 31
33100 UDINE

autonomielocali@certregione.fvg.it

Oggetto: Rettifica delibera consiliare relativa all'elezione del revisore dei conti.

Con riferimento alla delibera di C.C. 3 del 21.02.2019 ed alla precedente comunicazione, in allegato

alla presente si trasmette la delibera di C.C. 28 del 29.08.2019 avente ad oggetto “NOMINA REVISORE DEI

CONTI PER IL TRIENNIO 2019- 2021 - RETTIFICA ATTO CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 21.02.2019” con la

quale si è provveduto a rettificare il periodo di nomina e conferimento dell'incarico di revisore dando

atto che lo stesso decorre dal 21.02.2019 e termina il 21.02.2022.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Sandro Rocco)

     firmato digitalmente

All.: 
- copia delibera C.C. n. 28 del 29.08.2019


