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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
 

ANNO 2018 

N. 42  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA PER IL 

TRIENNIO 2018/2021. ART. 27, COMMA 5 DELLA L.R. 18/2015. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’. 

 
 

 L'anno 2018, il giorno 25 del mese di Luglio    alle ore 18:10 nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 

dott.ssa Clarotto Lavinia Presidente del Consiglio Presente 

dott. Agrusti Fernando Vice Sindaco Presente 

dott.ssa Tomba Claudia Assessore Presente 

dott.ssa Orleni Tiziana Consigliere Presente 

dott. Di Lorenzo Alessandro Consigliere Presente 

dott. Cristante Fabio Assessore Presente 

dott. Francescutto Ciro Antonio Capo Gruppo Presente 

Agricola Andrea Consigliere Presente 

dott. Colussi Francesco Capo Gruppo Assente (G.) 

dott.ssa Peloi Ilaria Consigliere Presente 

dott. Lamanna Paolo Assessore Assente (G.) 

Avv. Canzian Andrea Capo Gruppo Presente 

dott. Marinelli Antonio Cesare Capo Gruppo Presente 

dott. Pisani  Antonio Consigliere Assente (G.) 

dott. Francescutto Diego Capo Gruppo Presente 

dott.ssa Gregoris Aurora Consigliere Assente (G.) 

Dozzi Liliana Capo Gruppo Assente (G.) 

 
 

Partecipa il Segretario  Dazzan dott.ssa Anna. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Lavinia Clarotto 
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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OGGETTO: Nomina Organo di revisione economico finanziaria per il  triennio 2018/2021. Art. 
27, comma 5 della L.R. 18/2015. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 

 
 
Proposta di deliberazione formulata dall’Area Amministrativa: 
 
 

Vista la L.R. 17.7.2015, n. 18 dettante la disciplina della Finanza Locale del Friuli Venezia 
Giulia, nonché modificazioni delle LL.RR. n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014; 

Preso atto che la L.R. in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta disposizioni in 
materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 

Rilevato che con l’articolo 26 della citata L.R. 18/2015 e succ. modifiche ed integrazioni 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; 

Accertato che con Decreto del Presidente della Regione 28.2.2017, n. 044/Pres è stato 
emanato, il Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisori dei 
Conti degli Enti Locali e vengono definite le modalità e i termini di iscrizione nell’elenco 
regionale, le modalità di tenuta ed aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità del 
sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e 
sospensione dall’elenco regionale, in attuazione dell’articolo 26 della predetta L.R. 18/2015 e 
succ. mm. ed ii.; 

Dato atto che il 19.8.2018 scadrà l’incarico di Revisore dei Conti affidato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 35 del 31.7.2015 alla dott.ssa Vania Gobat, con studio in Pramaggiore 
(VE); 

Precisato che il Comune di Casarsa della Delizia ha una popolazione residente al 31.12.2017 
pari a 8404 abitanti e che, a norma dell’art. 25, comma 2, della citata L.R. 18/2015 e succ. mm. 
ed ii., nei comuni con popolazione fino ai 10.000 abitanti la revisione economica - finanziaria è 
affidata ad un organo monocratico; 

Ricordato che con nota Pec n. 6780 del 2 maggio 2018 è stata richiesta, alla Regione F.V.G. – 
Direzione centrale autonomie Locali e Coordinamento delle riforme servizio Finanza Locale, 
l’attivazione della procedura per la nomina del revisore per il triennio 2018 – 2021; 

- che, in data 10.7.2018, la Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine ha provveduto al 
sorteggio di una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione di 
questo Comune; 

Vista la comunicazione di data 11.7.2018, prot. 14221/P, registrata al protocollo del comune in 
data 11.7.2018 con il nr. 10542, con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e 
Coordinamento delle riforme ha trasmesso il verbale del sorteggio dal quale risulta estratta la 
seguente terna di nominativi: 

- CECCOTTI  Sergio  

- DAVANZO Paolo  

- DE MARCHI Emanuela 

Preso atto che, come si evince dalle dichiarazioni presentate dagli interessati, non sussistono 
cause di incompatibilità per la nomina a revisore economico-finanziario di questo comune e 
viene rispettato il limite massimo per l’assunzione degli incarichi;  
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Considerato che il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore mediante voto a 
scrutinio segreto; 

Dato atto che è stato messo a disposizione dei Consiglieri Comunali il verbale di sorteggio 
unitamente ai curricula dei professionisti sorteggiati; 

Atteso che, successivamente alla nomina da parte dell’Organo consiliare, il conferimento 
dell’incarico di Revisore dei Conti è disposto dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 27, comma 
6°, della L.R. 18/2015 e succ. mm. ed ii; 

Precisato che il Decreto del presidente della Regione F.V.G. 23.10.2017, n. 246, su conforme 
deliberazione della Giunta Regionale, pubblicato nel II supplemento ordinario n. 43 del 
27.10.2017 al B.U.R. n. 43 del 25.10.2017, stabilisce i compensi spettanti a ciascun 
componente dell’Organo di revisore economico-finanziaria degli Enti Locali della Regione, e che 
tali compensi si applicano ai Revisori nominati dal 1° settembre 2017; 

Considerato che per la fascia demografica del Comune di Casarsa della Delizia il compenso va 
da un minimo di € 10.570,00 ad un massimo di € 14.090,00 e che il compenso annuo stabilito in 
sede di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 ammonta ad € 10.570,00; 

Preso atto che in data 9 luglio 2018 la dott.ssa Vania Gobat ha rassegnato le proprie dimissioni 
dall’incarico (in scadenza il 19.8.2018); 

Evidenziato che l’art. 235, comma 3, del TUEL dispone che le dimissioni volontarie debbano 
essere comunicate con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che le stesse non sono 
soggette ad accettazione da parte dell’ente; 

- che, pertanto, la dott.ssa Gobat continuerà ad espletare le proprie mansioni sino al 
conferimento dell’incarico, da parte della Giunta Comunale, al soggetto nominato con 
deliberazione del Consiglio Comunale; 

Dato atto che per quanto non disciplinato dal Capo II (Disciplina in materia di revisione 
economico – finanziaria degli Enti locali) della L.R. 18/2015 e dal Decreto n. 044/Pres. del 
28.2.2017 contenente il regolamento di attuazione, continuano a trovare applicazione -anche in 
Friuli V.G. - le disposizioni di cui al Tit. VII del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e succ. mm. ed ii.; 

S I  P R O P O N E 

Per quanto in premessa: 

1. di procedere alla nomina dell’Organo monocratico di revisione economico - finanziaria del 
Comune di Casarsa della Delizia,  secondo quanto disposto dalla L.R. 18/2015 e succ. mm. 
ed ii., e dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione 
n. 044/Pres del 28.2.2017, da individuare nell’ambito della terna sorteggiata dalla Direzione 
Centrale delle Autonomie Locali; 

2. di dare atto che al conferimento dell’incarico provvederà la Giunta Comunale, entro 30 gg. 
dalla nomina, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della L.R. 18/2015 e succ. mm. ed ii;  

3. di confermare in € 10.570,00 il compenso annuo da corrispondere al predetto organo di 
revisione; 

4. di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa gli atti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento; 

5. di precisare che la dott.ssa Vania Gobat, dimissionaria, continuerà a svolgere le proprie 
mansioni sino al conferimento dell’incarico, da parte della Giunta Comunale, all’organo di  
revisione nominato dal Consiglio Comunale; 

Quindi, stante l’urgenza 
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SI  P R O P O N E 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. 21/2003 e succ. mm. 
ed ii. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Udito il Sindaco il quale, dopo aver illustrato la nuova procedura per la nomina del revisore, 
dispone la distribuzione delle schede per procedere allo scrutinio segreto nominando, altresì, 
quali scrutatori, i Consiglieri Ilaria Peloi, Andrea Agricola e Andrea Canzian; 

Distribuite le schede ai consiglieri presenti, raccolte e fattone lo spoglio, il Sindaco coadiuvato 
dal Segretario e dai consiglieri scrutatori, accerta il seguente risultato: 

- CECCOTTI  Sergio voti n. 0 

- DAVANZO Paolo  voti n. 0 

- DE MARCHI Emanuela voti n. 11 

- SCHEDE BIANCHE n. 1 

Quindi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti espressi per scheda segreta: 

CONSIGLIERI PRESENTI n. 12 

CONSIGLIERI ASSENTI n. 5 (Colussi, Lamanna, Pisani, Gregoris e Dozzi); 

FAVOREVOLI n. 11 

SCHEDE BIANCHE N. 1 

D E L I B E R A 

facendo propria la succitata proposta di deliberazione, di nominare, per il triennio 2018/2021, la 
dott.ssa Emanuela De Marchi, nata a Latisana il 16.01.1958, quale Organo monocratico di 
revisione economico - finanziaria del Comune di Casarsa della Delizia, secondo quanto disposto 
dalla L.R. 18/2015 e succ. mm. ed ii., e dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto 
del Presidente della Regione n. 044/Pres del 28.2.2017. 

(Esce il Consigliere Marinelli) 

Indi, stante l'urgenza, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con separata votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal 
Presidente, riporta i seguenti risultati: 

CONSIGLIERI PRESENTI n. 11 

CONSIGLIERI ASSENTI n. 6 (Colussi, Lamanna, Pisani, Gregoris e Dozzi, Marinelli); 

VOTI FAVOREVOLI n. 11 (unanimità) 
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D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 e s.m.e i.. 
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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 

 
 

Area Amministrativa 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina Organo di revisione economico 
finanziaria per il triennio 2018/2021. Art. 27, comma 5 della L.R. 18/2015. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Casarsa della Delizia, lì 18 luglio    2018 Per IL RESPONSABILE dell’Area 

(assente) 
Il Segretario Comunale  
dott.ssa Dazzan Anna 

  
                                                                                                                                                     (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005) 

 
 



 

 Casarsa della Delizia – Deliberazione n. 42   del  25/07/2018 7 

 

CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 

  

Area Amministrativa 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina Organo di revisione economico 
finanziaria per il triennio 2018/2021. Art. 27, comma 5 della L.R. 
18/2015. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Subordinatamente alla riduzione dell’impegno di spesa in favore del precedente revisore a 
seguito della cessazione anticipata dello stesso.  
 
Casarsa della Delizia, lì 20 luglio    2018 IL RESPONSABILE 
  SERENELLA LUCHIN 
                                                                                                                                                (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005) 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Clarotto dott.ssa Lavinia   Dazzan dott.ssa Anna 

        (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)                            (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005) 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/07/2018, poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive 
modifiche e integrazioni). 
Casarsa della Delizia, lì   26/07/2018 
 

Il Segretario 
 Dazzan dott.ssa Anna 

                                                                                                                        (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005) 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/07/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove 
vi rimarrà a tutto il  10/08/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n. 21. 
Casarsa della Delizia, lì   26/07/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Roberta Bergonzi 

                                                                                                                          (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005) 

 



 Atto n. 42 del 25/07/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: LAVINIA CLAROTTO

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 26/07/2018 13:15:03

IMPRONTA: 475E5FB32DC31D9FE72222EA8F9CE408947551BA8078BBA4297541DB490AEC91

          947551BA8078BBA4297541DB490AEC91C4AB0ED0CB0F7200E95F2B91FB415B7D

          C4AB0ED0CB0F7200E95F2B91FB415B7D579F90654B807CB03303DF48CBA3C73D

          579F90654B807CB03303DF48CBA3C73DB74EEEA227838A3097FCA06BAE4A1919

NOME: DAZZAN ANNA

CODICE FISCALE: DZZNNA67H51I403A

DATA FIRMA: 26/07/2018 13:21:53

IMPRONTA: 91BEF53F4655E22A69AE8DC2ABDBF61AE54B72E09403C2B13784790CEB791796

          E54B72E09403C2B13784790CEB791796D968BE3131BC97CBD9AAC16E93171276

          D968BE3131BC97CBD9AAC16E93171276CA8DDB9FBF4F36AC800105FD00CDB8B6

          CA8DDB9FBF4F36AC800105FD00CDB8B69BCA09E8A18594CB55F35D24C3AE269B

NOME: BERGONZI ROBERTA

CODICE FISCALE: BRGRRT64C49H657N

DATA FIRMA: 26/07/2018 13:36:35

IMPRONTA: 6CC2298A0BEF6D6370EBC673E56D35051C1EA61049D1250F0F83832ECE17212A

          1C1EA61049D1250F0F83832ECE17212A704888D572A00D4FB4D826D7CB1168FB

          704888D572A00D4FB4D826D7CB1168FBFB1FC5EEBB8CDDD096DBB5773B8E6428

          FB1FC5EEBB8CDDD096DBB5773B8E64281111C892C82DEDE39A38AA85658BB4BD
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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
 

ANNO 2018 

N. 143  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI. IMMEDIATA 

ESEGUIBILITA’. 
 
 

 L'anno 2018, il giorno 30 del mese di Luglio    alle ore 14:50 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 

dott.ssa Clarotto Lavinia Sindaco Presente 

dott. Agrusti Fernando Vice Sindaco Presente 

dott.ssa Tomba Claudia Assessore Presente 

Cozzarini Stefano Assessore Assente 

dott. Cristante Fabio Assessore Presente 

dott. Lamanna Paolo Assessore Assente 

 
 

Partecipa il Segretario Dazzan dott.ssa Anna. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Clarotto dott.ssa Lavinia 
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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OGGETTO: Conferimento incarico di Revisore dei Conti. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 
 
 
Proposta di deliberazione formulata dall’AREA Amministrativa: 
 
 

Vista la L.R. 17.7.2015 , n. 18 dettante la disciplina della Finanza Locale del Friuli Venezia 
Giulia, nonché modificazioni delle LL.RR. n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014; 

Preso atto che la L.R. in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta disposizioni in 
materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 

- che con l’articolo 26 della citata L.R. 18/2015 e succ. modifiche ed integrazioni 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 con Decreto del Presidente della Regione 28.2.2017, n. 044/Pres è stato emanato, il 
Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli Enti 
Locali e vengono definite le modalità e i termini di iscrizione nell’elenco regionale, le modalità di 
tenuta ed aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità del sorteggio e le cause di 
esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall’elenco regionale, 
in attuazione dell’articolo 26 della predetta L.R. 18/2015 e succ. mm. ed ii.; 

Dato atto che il 19.8.2018 scadrà l’incarico di Revisore dei Conti affidato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 35 del 31.7.2015 alla dott.ssa Vania Gobat, con studio in Pramaggiore 
(VE)  la quale, comunque, ha rassegnato le proprie dimissioni in data 9.7.2018; 

Ricordato che con nota Pec n. 6780 del 2 maggio 2018  è stata richiesta, alla Regione F.V.G. – 
Direzione centrale autonomie Locali e Coordinamento delle riforme servizio Finanza Locale, 
l’attivazione della procedura per la nomina del revisore per il triennio 2018 – 2021; 

- che, in data 10.7.2018, la Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine ha provveduto al 
sorteggio di una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione di 
questo Comune; 

Vista la comunicazione di data 11.7.2018, prot. 14221/P, registrata al protocollo del comune in 
data 11.7.2018 con il nr. 10542, con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e 
Coordinamento delle riforme ha trasmesso il verbale del sorteggio dal quale risulta estratta la 
seguente terna di nominativi: 

- CECCOTTI  Sergio  

- DAVANZO Paolo  

- DE MARCHI Emanuela 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 25 luglio 2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato nominato il Revisore dei Conti di questo Comune nella 
persona della dott.ssa Emanuela De Marchi;  

Atteso che al conferimento dell’incarico di Revisore deve provvedere la Giunta Comunale ai 
sensi dell’art. 27, comma 6, della L.R. n. 18/2015 e succ. mm. ed ii.; 

Preso atto che, come si evince dalla dichiarazione presentata dall’interessata, non sussistono 
cause di incompatibilità per la nomina a revisore economico-finanziario di questo comune e 
viene rispettato il limite massimo per l’assunzione degli incarichi;  
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Visto il Decreto del Presidente della Regione F.V.G. n. 0246/Pres. in data 23.10.2017 con il 
quale, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 17.7.2015 n. 18 e succ. mm. ed ii., 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; 

Considerato che per la fascia demografica del Comune di Casarsa della Delizia il compenso va 
da un minimo di € 10.570,00 ed un massimo di € 14.090,00 (contrib. Prev. ed IVA esclusi) e che 
il compenso annuo stabilito in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, 
confermato dal Consiglio Comunale, ammonta a € 10.570,00, contributi previdenziali e iva 
esclusi; 

Ritenuto, quindi, di conferire l’incarico di Revisore dei Conti di questo Comune alla dott.ssa 
Emauela De Marchi per la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione del disciplinare; 

Visto il Decreto Lgs 267/00 e succ. mm. ed ii; 

Visto l’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e succ. mm. ed ii.; 

SI  PROPONE 

1. per le ragioni in premessa citate e che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte, di 
conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Casarsa della Delizia alla dott.ssa 
Emanuela De Marchi, per la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione del relativo 
disciplinare; 

2. di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato A) al presente atto; 

3. di precisare che il compenso annuo ammonta a € 10.570,00 (contrib. previdenziali ed iva 
esclusi), onnicomprensivo di qualsiasi spesa; 

4. di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa l’adozione di tutti gli atti inerenti e 
conseguenti, ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico. 

Quindi, ravvisata l’urgenza,  

SI PROPONE 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. 21/2003 e succ. mm. 
ed ii. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 

Con voti FAVOREVOLI, UNANIMI, espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni 
conseguente effetto di legge. 

Quindi, stante l'urgenza, con separata votazione espressa in forma palese, ad esito 
FAVOREVOLE, UNANIME, 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. 
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n. 21/2003 e s.m.e i..- 
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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 

 
 

Area Amministrativa 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conferimento incarico di Revisore dei 

Conti. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Casarsa della Delizia, lì 27 luglio    2018 IL RESPONSABILE 
  DOTT.SSA ILARIA COLORIO 
                                                                                                                                                     (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005) 
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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 

  

Area Amministrativa 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conferimento incarico di Revisore dei 

Conti. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, subordinatamente alla 
riduzione dell’impegno di spesa in favore del precedente revisore a seguito della cessazione 
anticipata dello stesso. 
 
 
 
Casarsa della Delizia, lì 27 luglio    2018  

 
Per IL RESPONSABILE 
DELL’AREA E DEL SUO 

SOSTITUTO (assenti) 
Il Segretario Comunale 

  DOTT.SSA ANNA DAZZAN 
                                                                                                                                                (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005) 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Clarotto dott.ssa Lavinia   Dazzan dott.ssa Anna 

     (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)                         (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005) 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2018, poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive 
modifiche e integrazioni). 
Casarsa della Delizia, lì   31/07/2018 
 

Il Segretario 
 Dazzan dott.ssa Anna 

                                                                                                                             (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005) 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/07/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove 
vi rimarrà a tutto il  14/08/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n. 21. 
Casarsa della Delizia, lì   31/07/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Roberta Bergonzi 

                                                                                                                          (documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005) 
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