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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

Provincia di Udine 
__________ 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 42  del Registro Delibere  

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 01.09.2018 AL 31.08.2021. 

 

 

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 18:00 nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri 

entro i termini di Legge si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di 

prima convocazione. 

 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 

Bertolini Monica Sindaco Presente 

Zuliani Davide Consigliere Presente 

Bacchetti Barbara Consigliere Presente 

Cattaruzzi Gianfranco Consigliere Presente 

Romanello Pietro Consigliere Presente 

Baruzzo Dario Consigliere Assente 

Fontanini Paolo Consigliere Assente 

Mariuz Elisa Consigliere Presente 

Baisero Antonella Consigliere Presente 

Compagnoni Diego Consigliere Presente 

Tosolini Alessandro Consigliere Presente 

Bacchetti Andrea Consigliere Presente 

Romanini Christian Consigliere Presente 

Comand Federico Consigliere Presente 

Merola Massimiliano Consigliere Assente 

Gatti Stefano Consigliere Presente 

Furlani Erika Consigliere Presente 
 

Assiste il Segretario Pagano dott. Filippo. 
 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Bertolini rag. Monica 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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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 01.09.2018 AL 31.08.2021. 

 

 

I l  S i ndaco  

 

DATO ATTO che l’incarico affidato al Revisore dei conti, Rag. Sergio Tempesti, nominato con 

deliberazione consiliare n. 55 del 03.07.2015, scadrà in data 31.08.2018 e che, pertanto, si rende 

necessario provvedere alla nuova nomina; 

VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), 

approvato con D.Lgs. 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; 

RICHIAMATO altresì il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres. 

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; 

DATO ATTO: 

- che, ai sensi dell’art. 26 della citata Legge Regionale 18/2015 e s.m.i., è stato istituito l’elenco 

regionale dei Revisori dei Conti degli Enti Locali in cui vengono iscritti, a domanda, i soggetti 

inseriti nel registro dei Revisori legali o iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili ed in possesso di crediti formativi; 

- che, ai sensi del sopraindicato Regolamento, è disciplinata l’articolazione dell’elenco regionale 

dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e sono state definite le modalità e termini di iscrizione 

nell’elenco regionale, le modalità di tenuta ed aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità 

della procedura di selezione mediante sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le 

cause di cancellazione e sospensione dall’elenco regionale; 

ATTESO che: 

- con nota PEC Prot. n. 8785 del 21.06.2018 il Comune di Campoformido ha comunicato alla 

Direzione Centrale per le Autonomie Locali della Regione Friuli Venezia Giulia, la scadenza 

dell’incarico dell’organo di revisione dell’Ente; 

- la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme ha pubblicato sul sito 

internet istituzionale della Regione l’avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire 

l’incarico di Revisore per il comune di Campoformido indicando come scadenza per la 

presentazione delle candidature le ore 12.00 del 11.07.2018; 

- la medesima Direzione con nota PEC Prot. n. 0014698/P del 17.07.2018 ha informato che il 

giorno 24.07.2018 alle ore 10.00 sarebbe stato effettuato il sorteggio della rosa dei nominativi 

dei candidati; 

- la Direzione Centrale per le Autonomie Locali con PEC Prot. n. 0015061/P del 25.07.2018 

(assunto al prot. n.10660 in data 26/07/2018) ha trasmesso il verbale del procedimento di 

sorteggio dal quale si rileva che sono stati sorteggiati i nominativi di seguito indicati, in ordine 

alfabetico: 
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1. Bidoli Marco 

2. Davanzo Paolo 

3. Piovesan Silvia 

VISTO l’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le ipotesi di incompatibilità ed 

ineleggibilità dei revisori; tra le altre l’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere 

esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel 

biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere 

nominato l’organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, 

delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti 

locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza; 

VISTO l’art 27 bis della L.R. 18/2015 che, disciplinando i limiti dell’affidamento, prevede che 

ciascun revisore non possa assumere complessivamente più di otto incarichi contemporaneamente, tra i 

quali non più di quattro in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di due in comuni 

con popolazione compresa tra i 5.001 ed i 10.000 abitanti e non più di due nei comuni con popolazione 

superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all’art 13 c.3 della L.R. n. 26/2014 o nelle Unioni 

Territoriali Intercomunali; 

VERIFICATA l’insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per la nomina a 

Revisore economico-finanziario del Comune di Campoformido da parte dei Professionisti indicati 

nonché il rispetto del limite degli incarichi, come dichiarazioni rese dai professionisti ai sensi e per gli 

effetti del DPR 445/2000 acquisite agli atti; 

VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, l’ente locale 

stabilisce con la stessa delibera di nomina anche il compenso spettante ai revisori; 

VISTO, a tal fine, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale FVG n. 0246/pres. del 

23.10.2017 con cui sono stati stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di 

revisione economico-finanziaria degli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dal 

quale si evince che il compenso base annuo per i Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fascia nella quale 

ricade il Comune di Campoformido, deve essere compreso tra:  

- limite minimo di € 10.570,00 

- limite massimo di € 14.090,00 

DATO ATTO che tali importi sono aumentabili delle seguenti maggiorazioni, cumulabili tra 

loro: 

- 15% se il volume delle entrate finali è superiore a 10 milioni di euro; 

- 5% se al Revisore sono affidate funzioni ulteriori rispetto a quelle che deve svolgere a norma di 

legge; 

VERIFICATO che non sussistono detti presupposti; 

PRECISATO che il compenso annuo è omnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta 

dall’Organo di revisione, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede 

dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni mentre è da intendersi al netto dell’IVA e dei 

contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge; 
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DATO ATTO che il nuovo limite minimo del compenso base annuo fissato dal Decreto 

Regionale n. 246/2017 risulta superiore del 50% a quello precedentemente attribuito al Revisore dei 

Conti e ritenuto quindi opportuno attribuire al nuovo Revisore dei Conti il compenso annuo nella 

misura minima della fascia demografica di appartenenza pari ad € 10.570,00 oltre a Cassa 

previdenziale ed Iva; 

ACCERTATO che nel bilancio di previsione 2018-2020 è stata prevista la copertura finanziaria 

per tale il compenso; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento 

nell'adozione degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come 

previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.; 

ACCERTATO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sugli equilibri 

finanziari dell’Ente; 

VISTI: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, per 

quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 

267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

- il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, per 

quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. n. 

267/2000; 

CONSIDERATO che il Consiglio comunale provvede alla nomina del Revisore a maggioranza 

assoluta mediante voto a scrutinio segreto; 

 

p r op one  

 

1.  di fare integralmente proprie le sopraesposte premesse al presente atto e sulla base delle stesse di 

nominare Revisore dei conti del Comune di Campoformido per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2021, 

il Professionista che, sulla base dell’esito della votazione, otterrà la maggioranza assoluta dei voti; 

2. di dare atto che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti provvederà la Giunta ai sensi 

dell’art. 27 comma 6 della L.R. 18/2015, secondo lo schema di disciplinare di incarico che si 

approva, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di fissare, ai sensi dell'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000, il compenso da erogare al nuovo Revisore 

dei Conti nella misura annua di € 10.570,00 omnicomprensiva, a cui andranno sommati gli oneri per 

Cassa Previdenziale e per IVA nelle misure di Legge; 

4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni altro adempimento connesso alla 

nomina; 

5. di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile, considerata l’urgenza di provvedere al 

conferimento dell’incarico. 

 

Proponente: Il Sindaco 

F.to rag. Monica Bertolini 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

Preso atto dell’introduzione fatta dal Sindaco; 

UDITO l’intervento, riportato nel documento “Trascrizione seduta del Consiglio comunale di data 27 

luglio 2018” depositato agli atti; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 

(art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 

Trattandosi di votazione mediante scrutinio segreto, il Sindaco sceglie quali scrutatori i consiglieri Gatti 

Stefano, Tosolini Alessandro e Compagnoni Diego e vengono distribuite le schede; 

Esperite le operazioni di voto, il Segretario comunale coadiuvato dai tre scrutatori accerta il seguente risultato: 

PRESENTI: n. 14 

ASSENTI: n. 03 (Baruzzo D., Fontanini P. giustificato, Merola M. giustificato,) 

 

- SCHEDE VOTATE:  N. 14 

- SCHEDE BIANCHE:  NESSUNA 

- SCHEDE NULLE:  NESSUNA 

VOTI OTTENUTI:   

- BIDOLI dott. Marco  Voti N. 09 

- DAVANZO rag. Paolo Voti NESSUNO 

- PIOVESAN dott.ssa Silvia Voti N. 05 

 

DELIBERA  

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli effetti 

di Legge e, ai sensi dell'art 234 c 3 D.Lgs.267/2000, NOMINARE il dott. Marco Bidoli, con studio in 

Maniago (PN) – p.zza Nicolò di Maniago, n. 5/A, quale Revisore dei Conti del Comune di Campoformido. 

 

Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese: 

PRESENTI: n. 14 

ASSENTI: n. 03 (Baruzzo D., Fontanini P. giustificato, Merola M. giustificato,) 

FAVOREVOLI: n. 12 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: n. 02 (Romanini C., Furlani E.) 

 

DELIBERA 
 

- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e 

s.m. e i.. 

Entra in aula il consigliere Baruzzo Dario e il numero dei presenti passa a 15. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 

 

Campoformido, 20 luglio    2018 Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

 F.TO STEFANIA PUPPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime parere 

favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Campoformido,  20 luglio    2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Bertolini rag. Monica  F.to Pagano dott. Filippo 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 01/08/2018 al 

16/08/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Campoformido, lì   01/08/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Giovanna Romanello 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 01/08/2018 al 

16/08/2018 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 17/08/2018. 

 

Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 

  

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  ____________ 

L’Incaricato 

  

 

 



��

�

DISCIPLINARE D’INCARICO PER LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
PERIODO 01.09.2018-31.08.2021  

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì ____ del mese di _______, nella Sede municipale del Comune di Campoformido 

tra:   

il Comune di Campoformido C.F. 80004790301, rappresentato dalla Responsabile dell’Area Affari generali e 

Finanziaria rag. Puppo Stefania, nata a Udine il 22.08.1966, domiciliata per l’incarico presso il Comune di 

Campoformido Largo Municipio 9 33030 Campoformido,  

il _______________ nato/a a ____ il ____ e residente in ___________, C.F.              , il/la quale dichiara di 

intervenire in nome e per conto proprio;   

  

PREMESSO CHE   

  

Il Comune di Campoformido come sopra rappresentato, con deliberazione della Giunta Comunale                  n. 

________ di data _____________, ha conferito al/la ___________________________, Revisore dei Conti 

iscritto al n. ___ nel Registro dei Revisori dei Conti, l’incarico per la revisione economico finanziaria della 

gestione dell’ente per il periodo 01.09.2018-31.08.2021. 

  

TUTTO CIO’ PREMESSO  

  

si conviene e si stipula quanto segue:   

  

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

 

L’Amministrazione Comunale di Campoformido, come sopra rappresentata, affida a 

____________________________, che accetta, l’incarico per la revisione economico-finanziaria della 

gestione del Comune di Campoformido per il periodo 01.09.2018-31.08.2021. 

Le funzioni del Revisore sono quelle previste dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e dalle altre leggi vigenti 

protempore in materia, che le parti dichiarano di conoscere.  

Il Revisore è tenuto, qualora sia formalmente invitato dall’Amministrazione Comunale, a partecipare alle 

sedute del Consiglio o della Giunta nelle quali sono in discussione argomenti relativi alle sue funzioni, e può 

altresì partecipare alle altre sedute del Consiglio.   

Oltre ai compiti di cui ai commi precedenti, il Revisore esprime, su richiesta dell’Amministrazione o di sua 

iniziativa qualora ne ravvisi l’utilità, ogni proposta e parere atto a migliorare l’efficacia e l’efficienza della 

gestione, anche per quanto attiene il controllo di gestione.   

  

ART. 2 - OBBLIGHI DEL COMUNE 

 

Il Comune si impegna a far accedere il Revisore agli atti e documenti di cui questi avesse bisogno, nonché a 

fornirne copia.   

Il Comune si impegna inoltre a mettere a disposizione del Revisore i mezzi necessari per lo svolgimento dei 

suoi compiti ed a fornirgli tutte le informazioni e la collaborazione necessaria.   

  

ART. 3 - CESSAZIONE DALL’INCARICO 

 

Il Revisore può cessare dall’incarico per le seguenti cause: 

a)  scadenza del mandato;   

b) dimissioni volontarie, da comunicare per iscritto;   

c) impossibilità, per qualsiasi motivo, a esercitare il proprio mandato per più di novanta giorni;   

d) revoca per inadempienza;   

e) decadenza per sopravvenute cause di incompatibilità o ineleggibilità.   



��

�

Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma, il Sindaco provvederà a contestare i fatti 

all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli dieci giorni per eventuali 

controdeduzioni; trascorso tale termine la cessazione sarà disposta con motivata deliberazione del Consiglio 

Comunale. In ogni caso, nella stessa seduta in cui dispone o prende atto della cessazione dall’incarico, il 

Consiglio provvede tempestivamente all’elezione del nuovo Revisore.   

 

ART. 4 – COMPENSO 

 

Il compenso lordo omnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dell’Organo di revisione, è pari ad                        

€ 10.570,00 annui, oltre agli oneri per Iva e contributi previdenziali e verrà liquidato con cadenza annuale a 

fronte della presentazione di regolare fattura.   

  

ART. 5 - INCOMPATIBILITA’ 

 

Il Revisore dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e 

incompatibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 o da altre disposizioni di legge (ad es. art. 53 del 

D.Lgs. n. 165/2001) e di non superare i limiti all’affidamento di incarichi previsti dall’art. 27-bis della L.R. 

18/2015.  

  

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D.Lgs. 267/2000, allo 

Statuto e al regolamento di contabilità dell’Ente, al D.P.G.R. 044/Pres. del 28/02/2017 e alle altre leggi e 

regolamenti vigenti in materia.   

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’esecuzione del presente disciplinare e che non si 

fossero potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria di Udine.   

Tutte le spese inerenti la registrazione del presente atto, che si conviene di effettuare solo in caso d’uso, sono a 

carico del Revisore.  

  

Letto, confermato e sottoscritto.   

  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA 

 

 

  

IL REVISORE DEI CONTI  
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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

Provincia di Udine 
__________ 

 

 

 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 126  del Reg. Delibere  

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AL REVISORE DEI CONTI ART. 27 COMMA 6 

DELLA L.R. 18/2015. 

 

L'anno 2018, il giorno 02 del mese di Agosto alle ore 18:18 nella sala comunale si è riunita la Giunta 

comunale. 

 

Intervengono i Signori: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 

Bertolini Monica Sindaco Presente 

Fontanini Paolo Vice Sindaco Assente 

Zuliani Davide Assessore Presente 

Romanello Pietro Assessore Assente 

Mariuz Elisa Assessore Presente 

 

Assiste il Segretario Pagano dott. Filippo. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Bertolini rag. Monica nella sua qualità 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO AL REVISORE DEI CONTI ART. 27 COMMA 6 

DELLA L.R. 18/2015. 
 

Il Sindaco 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27.07.2018 con la quale è stato nominato il 

dott. Bidoli Marco C.F. BDL MRC 71R19 Z110A quale Revisore dei Conti del Comune di Campoformido 

per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2021; 

Dato atto che con la sopracitata deliberazione è stato fissato il compenso annuo per detto incarico nella 

misura di € 10.570,00 (oltre ai contributi previdenziali ed IVA); 

Visto l’art. 27 comma 6 della L.R. 18/2015 che prevede che la Giunta comunale provveda al 

conferimento dell’incarico; 

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale: 

- n. 14 del 28.02.2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – DUP 2018/2020; 

- n. 15 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 08.03.2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione PEG 2018/2020, Piano delle Prestazioni (Performance) 2018/2020 ed individuazione 

degli obbiettivi art. 169 D.Lgs. 267/2000”; 

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento nell'adozione 

degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis 

della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.; 

Accertato che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sugli equilibri finanziari 

dell’Ente; 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

Visti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, per 

quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, 

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

- il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, per 

quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

propone 

 

1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte e sulla base delle stesse di conferire al dott. 

Bidoli Marco nato il 19 ottobre 1971 a Ris Orangis (Francia) C.F. BDL MRC 71R19 Z110A, l’incarico 

di Revisore dei Conti del Comune di Campoformido per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2021 verso il 

compenso annuo di € 10.570,00 (oltre ai contributi previdenziali ed IVA); 

2. di dichiarare  il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della L.R. 

21/2003, come modificato dall’articolo 17, comma 12, lettera a), della L.R. n. 17 del 24/05/2004. 

 

 

Proponente: Il Sindaco 

  F.to     rag. Monica Bertolini 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “CONFERIMENTO INCARICO AL 

REVISORE DEI CONTI ART. 27 COMMA 6 DELLA L.R. 18/2015.”; 

 

VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 

2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 

 

VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 

 

D E L I B E R A  

 

 di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “CONFERIMENTO INCARICO 

AL REVISORE DEI CONTI ART. 27 COMMA 6 DELLA L.R. 18/2015.” che, così come 

allegata al presente atto, viene fatta propria a tutti gli effetti di Legge. 

 

Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno; 

 

DELIBERA 

 

 di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 

19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

Campoformido, 01 agosto  2018 Il Responsabile 

 F.TO STEFANIA PUPPO 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere 

favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

Campoformido, 01 agosto  2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Bertolini rag. Monica  F.to Pagano dott. Filippo 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 07/08/2018 al 

22/08/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Campoformido, lì   07/08/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Giovanna Romanello 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 07/08/2018 al 

22/08/2018 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 23/08/2018. 

 

Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 

  

 

 

 

 

Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 07/08/2018 con nota 

Prot. N. 11105 del 07/08/2018. 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Giovanna Romanello 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì   

L’incaricato 

  

 


