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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO
Provincia di Gorizia

 

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2018

N. 31 del Reg. Delibere

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 01/08/2018 -
31/07/2021.

L'anno 2018, il giorno 31 del mese di Luglio, alle ore 20:10, nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato previo avviso scritto.

Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Giardini Enzo Vice Sindaco Reggente Presente
Camussi Chiara Consigliere Presente
Monetti  Sara Consigliere Presente
Comis Carlo Consigliere Presente
Confin Massimiliano Capo Gruppo Presente
Mascarin Fabrizio Consigliere Presente
Scaravetti Claudio Consigliere Presente
Sgubin Marina Consigliere Presente
Collarig Sergio Consigliere Presente
Laurencig Loris Consigliere Presente
Bodigoi Augusto Consigliere Presente

Assiste il Vice Segretario d.ssa Jarc Vlasta.

La Seduta è pubblica.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giardini  Enzo nella 
sua qualità di Vice Sindaco Reggente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.
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OGGETTO: Nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 01/08/2018 - 31/07/2021.

Il Vice Segretario illustra il punto all’ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 02.07.2015, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stata nominata e confermata Revisore dei Conti del Comune di Dolegna del 
Collio per il triennio 01.08.2015 – 31.07.2018 la dott.ssa Francesca Bon;
ATTESO che l’organo di revisione contabile, in attuazione dell’art. 235 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, 
dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina ed è rieleggibile per 
una sola volta;
VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n.18 dettante la disciplina della Finanza Locale del Friuli 
Venezia Giulia, nonché modificazioni delle Leggi Regionali n.19/2013, n.9/2009 e n.26/2014;
PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta 
disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;
EVIDENZIATO che, ai sensi  dell’art. 26 della citata Legge Regionale 18/2015, è stato istituito presso 
la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l’elenco dei revisori dei conti degli 
enti locali gestito con modalità telematiche.
[…]

2. Sono iscritti nell’elenco regionale, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei revisori legali o 

iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in possesso di crediti formativi;

3. Con regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Regione è determinata 

l’articolazione dell’elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di enti e fasce 

demografiche, nonché al numero di crediti formativi;

4. Con il regolamento sono definite, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione

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

sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione 

dell’elenco regionale;

Art.27
1. I revisori sono individuati all’interno dell’elenco di cui all’articolo 26 mediante procedura

telematica;

2. Gli enti locali danno comunicazione, della scadenza dell’incarico dei propri revisori

attraverso l’albo online del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente in 

materia di autonomie locali, almeno due mesi prima della scadenza stessa […];

3. I soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26 presentano domanda per poter svolgere

l’incarico di revisore economico-finanziario all’ente locale e alla struttura regionale competente in 

materia di autonomie locali;

4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante

sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi 

dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote 

di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli 

enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell’incarico;

RICHIAMATO l’art.51 della L.R. 18/2015 il cui comma 2 prevede che “Le disposizioni di cui all’art. 

27 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico dell’organo di revisione economico 

finanziaria successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia istituito 

l’elenco regionale”;

ATTESO che l’elenco di che trattasi è operativo dal 1 settembre 2017 e che dunque da tale data la 
scelta dell’organo di revisione avviene mediate sorteggio;
DATO ATTO che il Comune di Dolegna del Collio ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a 
n.346 abitanti e che a norma dell’art. 25, comma 2, della citata L.R. n.18/2015 e succ. mod. ed int. nei 
Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un 
solo Revisore;
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PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n.0246/Pres. sono stati 
stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di revisione economico-finanziaria 
degli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la nota inviata dallo scrivente comune in data 08.05.2018 con prot.n. 1555/Pec alla Regione 
Friuli Venezia Giulia per l’attivazione della procedura di nuova nomina del Revisore ed il relativo 
avviso pubblicato all’albo pretorio online dell’ente;
VISTA la relativa comunicazione da parte della Direzione Centrale Autonomie Locali prot.n.001306 
del 14.06.2018, pervenuta in data 14.06.2018 ns. prot.n.2004, con la quale rende noto che, a decorrere 
dalle ore 12.00 del giorno 7 giugno 2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione, 
l’avviso di manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore presso il nostro ente;
VISTA la comunicazione da parte della Direzione Centrale Autonomie Locali prot.n. 0012800 del 
28.06.2018, pervenuta in data 28.06.2018 ns. prot.n.2141, con la quale rende noto l’elenco dei revisori 
dei conti e la data del sorteggio;
VISTA la nota integrativa da parte della Direzione Centrale Autonomie Locali prot.n.0013259 del 
02.07.2018, pervenuta in data 03.07.2018, con la quale il citato elenco è stato integrato con l’aggiunta 
di un altro nominativo;
VISTA la comunicazione da parte della Direzione Centrale Autonomie Locali prot.n.0013502 del 
04.07.2018, pervenuta in data 05.07.2018 ns. prot.n.2237, con la quale rende noto il risultato del 
sorteggio e vengono inviati i curriculum vitae dei tre professionisti sorteggiati;
DATO ATTO che risultano estratti i sottoelencati nominativi:

1. GREMESE FRANCO – C.F. GRMFNC68E16L483E
2. LEGIŠA JANA – C.F. LGSJNA78C55L424A
3. MULOTTI EMILIO – C.F. MLTMLE44S24G966R

CONSIDERATO:
- che l’Ufficio Regionale competente ha comunicato, come da procedura, n.3 professionisti nella 

persona dei sopra citati;
- che il Consiglio Comunale dovrà scegliere uno dei suddetti professionisti a cui affidare 

l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Dolegna del Collio;
- che l’elezione del Revisore dei Conti avviene mediante votazione segreta e che ciascun 

consigliere deve indicare un solo nome;
- che verrà eletto il membro che ha riportato il maggior numero di voti.

VERIFICATO che le persone sorteggiate non presentano cause di incompatibilità per la nomina a 
revisore economico-finanziario del Comune di Dolegna del Collio ed acquisite preventivamente le 
dichiarazioni che non sussistono cause ostative al conferimento dell’incarico di che trattasi, agli atti 
d’ufficio;
ATTESO che, ai sensi dell’art.241, comma 7, del D.Lgs. 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 
avente per oggetto “LR 18/2015 art.29. Determinazione del compenso annuo spettante ai revisori dei 
conti degli Enti locali”;
OSSERVATO che il compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di 
revisione degli enti locali per un comune della fascia demografica fino a 500 abitanti è stabilito entro il 
limite minimo di € 3.370,00 e massimo di € 4.490,00;
VISTI gli artt. 88-95del vigente Regolamento di Contabilità inerenti la revisione economico-
finanziaria ed in particolare l’art. 93 che regola le funzioni del revisore dei conti;
ESAMINATI i nominati dei professionisti risultanti dal sorteggio e valutati i relativi curricula;
PROCEDUTO quindi alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri sigg.ri Laurencig 
e Mascarin e del Presidente della votazione nella persona della consigliere Sgubin, e successivamente 
alla votazione segreta su apposite schede con il seguente risultato:

Presenti: n. 11
Schede votate: n. 11
Schede bianche: n. 0
Schede nulle: n. 1
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Voti ottenuti:

sig. GREMESE FRANCO n. 9
sig. LEGIŠA JANA n. 1
sig. MULOTTI EMILIO n. 0

ACQUISITO i pareri favorevoli art.49  D. Lgs. 267/2000, in ordine:
-alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato;
-alla regolarità contabile del Responsabile del servizio interessato;
Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge su n. 11, 
consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto

D E L I B E R A       

1. di prendere atto, in base all’esito della votazione come sopra riportata, della nomina a Revisore dei 
Conti del Comune di Dolegna del Collio per il triennio 01.08.2018 – 31.07.2021, del dott.
GREMESE FRANCO – C.F. GRMFNC68E16L483E

2. di stabilire nell’importo di Euro 3.370,00 oltre all’IVA ed il contributo integrativo, il compenso 
annuo onnicomprensivo da corrispondere al Revisore dei Conti, nei limiti di quanto previsto del 
Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 n.0246/Pres. ;

3. di stabilire, inoltre, che l’importo suddetto verrà aumentato del 5 per cento in caso di affidamento 
di ulteriori funzioni per incarico di O.I.V. come previsto dall’art.5 del Decreto del Presidente della 
Regione suddetto;

4. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) è prevista nel Bilancio di Previsione annuale e 
pluriennale 2018-2020;

5. di comunicare l’avvenuta nomina del nuovo Revisore dei 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 e alla Direzione Centrale Autonomie Locali;

6. di demandare alla Giunta di provvedere al conferimento dell’incarico ai sensi del comma 6 dell’art. 
27 della L.R. 18/2015;

7. di dare atto che le funzioni del Revisore dei conti sono definite dall’art.239 del D.Lgs. 267/2000, 
dallo Statuto e dal vigente Regolamento di Contabilità.

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge su n. 11, 
consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto

D E L I B E R A

che il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comm 19, della L.R. 
21/2003, come sostituito dall’art.17, comma 12, lett. a), della L.R. 17/2004.



Comune di Dolegna del Collio – Deliberazione n. 31   del  31/07/2018 5

 

 

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO
Provincia di Gorizia

 

AREA C - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina del Revisore Unico dei Conti per il 
triennio 01/08/2018 - 31/07/2021. 

PARERE DI REGOLARITÁ 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.

F.TO
Dolegna del Collio, 30 luglio    2018

Il Responsabile 

rag. Nicoletta Derossi
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO
Provincia di Gorizia

 

AREA C - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina del Revisore Unico dei Conti per il 
triennio 01/08/2018 - 31/07/2021.

PARERE DI REGOLARITÁ 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.

Dolegna del Collio,  30 luglio    2018

Il Responsabile
rag. Nicoletta Derossi

=======================================================================
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Vice Segretario
F.to Giardini  Enzo F.to Jarc  Vlasta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 
05/08/2018 al 19/08/2018, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e s.m.i.

Dolegna del Collio, lì   05/08/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to p.i Mauro Falzari 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2018, 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).

Dolegna del Collio, 31/07/2018

Il Responsabile dell’esecutività
F.to Il Vice Segretario

Jarc  Vlasta

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

Dolegna del Collio, 05/08/2018
L’addetto di segreteria

p.i Mauro Falzari 



 Atto n. 31 del 31/07/2018

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: JARC VLASTA

CODICE FISCALE: JRCVST66L52E098H

DATA FIRMA: 03/08/2018 10:30:47

IMPRONTA: 200318C15B310535A1E3D888100679C6A9CEF1B742D20D428E5B9E2F9C087B56

          A9CEF1B742D20D428E5B9E2F9C087B56D4BB9B2E13C28A58A162D722AF5F5494

          D4BB9B2E13C28A58A162D722AF5F54946F2E5CE3D9B400881E80AD07DB0D94E4

          6F2E5CE3D9B400881E80AD07DB0D94E4771E14EC7B254F08CF1D195549D02083
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO
Provincia di Gorizia

 

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2018

N. 55 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL 
TRIENNIO 01/08/2018 - 31/07/2021.

L'anno 2018, il giorno 31 del mese di Luglio, alle ore 20:50, nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Giardini Enzo Vice Sindaco Reggente Presente
Monetti  Sara Assessore Presente
Comis Carlo Assessore Presente

Assiste il Vice Segretario d.ssa Jarc Vlasta.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giardini  Enzo nella 
sua qualità di Vice Sindaco Reggente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la 
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.
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OGGETTO: Conferimento incarico di Revisore Unico dei Conti per il triennio 01/08/2018 -
31/07/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 02.07.2015, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stata nominata e confermata Revisore dei Conti del Comune di Dolegna del 
Collio per il triennio 01.08.2015 – 31.07.2018 la dott.ssa Francesca Bon;
ATTESO che l’organo di revisione contabile, in attuazione dell’art. 235 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267, dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina ed è 
rieleggibile per una sola volta;
VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n.18 dettante la disciplina della Finanza Locale del 
Friuli Venezia Giulia, nonché modificazioni delle Leggi Regionali n.19/2013, n.9/2009 e n.26/2014;
PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta 
disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;
EVIDENZIATO che, ai sensi  dell’art. 26 della citata Legge Regionale 18/2015, è stato istituito 
presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l’elenco dei revisori dei conti 
degli enti locali gestito con modalità telematiche.
VISTA la nota inviata dallo scrivente comune in data 08.05.2018 con prot.n. 1555/Pec alla Regione 
Friuli Venezia Giulia per l’attivazione della procedura di nuova nomina del Revisore ed il relativo 
avviso pubblicato all’albo pretorio online dell’ente;
VISTA la relativa comunicazione da parte della Direzione Centrale Autonomie Locali 
prot.n.001306 del 14.06.2018, pervenuta in data 14.06.2018 ns. prot.n.2004, con la quale rende noto 
che, a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 7 giugno 2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale 
della Regione, l’avviso di manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore presso il 
nostro ente;
VISTA la comunicazione da parte della Direzione Centrale Autonomie Locali prot.n. 0012800 del 
28.06.2018, pervenuta in data 28.06.2018 ns. prot.n.2141, con la quale rende noto l’elenco dei 
revisori dei conti e la data del sorteggio;
VISTA la nota integrativa da parte della Direzione Centrale Autonomie Locali prot.n.0013259 del 
02.07.2018, pervenuta in data 03.07.2018, con la quale il citato elenco è stato integrato con 
l’aggiunta di un altro nominativo;
VISTA la comunicazione da parte della Direzione Centrale Autonomie Locali prot.n.0013502 del 
04.07.2018, pervenuta in data 05.07.2018 ns. prot.n.2237, con la quale rende noto il risultato del 
sorteggio e vengono inviati i curriculum vitae dei tre professionisti sorteggiati;
DATO ATTO che sono risultati estratti i sottoelencati nominativi:
1. GREMESE FRANCO – C.F. GRMFNC68E16L483E
2. LEGIŠA JANA – C.F. LGSJNA78C55L424A
3. MULOTTI EMILIO – C.F. MLTMLE44S24G966R
RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 di data 31.07.2018 con 
la quale, a seguito di votazione con scrutinio segreto, veniva nominato quale Revisore dei Conti del 
Comune di Dolegna del Collio per il triennio 01/08/2018 – 31/07/2018 il dott. Gremese Franco –
C.F. GRMFNC68E16L483E;
PRESO ATTO che la L.R. n.18 del 17 luglio 2015 prevede che dopo la nomina da parte del 
Consiglio Comunale del Revisore dei Conti la Giunta Comunale proceda al conferimento 
dell’incarico entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina;
VERIFICATO che il dott Gremese Franco non presenta cause di incompatibilità per la nomina a 
revisore economico-finanziario del Comune di Dolegna del Collio ed acquisita la dichiarazione che 
non sussistono cause ostative al conferimento dell’incarico di che trattasi, agli atti d’ufficio;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale FVG n.0246/Pres. del 23.10.2017 
avente per oggetto “LR 18/2015 art.29. Determinazione del compenso annuo spettante ai revisori 
dei conti degli Enti locali”;
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DATO ATTO che il compenso base annuo onnicomprensivo, da corrispondere al Revisore dei 
Conti, è stabilito nell’importo di Euro 3.370,00 oltre all’IVA ed il contributo integrativo;
CHE l’importo suddetto verrà aumentato del 5 per cento in caso di affidamento di ulteriori funzioni 
per incarico di O.I.V. come previsto dall’art.5 del Decreto del Presidente della Regione suddetto;
VISTI gli artt. 88-95del vigente Regolamento di Contabilità inerenti la revisione economico-
finanziaria ed in particolare l’art. 93 che regola le funzioni del revisore dei conti;
ACQUISITO i pareri favorevoli art.49  D. Lgs. 267/2000, in ordine:
-alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato;
-alla regolarità contabile del Responsabile del servizio interessato;
Con voti: n.3 favorevoli, n.0 astenuti e n.0 contrari espressi nelle forme di legge su n.3 consiglieri 
comunali presenti aventi diritto di voto

D E L I B E R A

1. di conferire, sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 31.07.2018 al
dott Gremese Franco – C.F. GRMFNC68E16L483E l’incarico di Revisore dei Conti del 
Comune di Dolegna del Collio per il triennio 01/08/2018 – 31/07/2021;

2. di stabilire nell’importo di Euro 3.370,00 oltre all’IVA ed il contributo integrativo, il compenso 
annuo onnicomprensivo da corrispondere al Revisore dei Conti, nei limiti di quanto previsto del 
Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 n.0246/Pres. ;

3. di stabilire, inoltre, che l’importo suddetto verrà aumentato del 5 per cento in caso di 
affidamento di ulteriori funzioni per incarico di O.I.V. come previsto dall’art.5 del Decreto del 
Presidente della Regione suddetto;

4. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) è prevista nel Bilancio di Previsione annuale e 
pluriennale 2018-2020;

5. di comunicare l’avvenuta nomina del nuovo Revisore dei 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 e alla Direzione Centrale Autonomie Locali;

6. di dare atto che le funzioni del Revisore dei conti sono definite dall’art.239 del D.Lgs. 
267/2000, dallo Statuto e dal vigente Regolamento di Contabilità.

Con voti: n.3 favorevoli, n.0 astenuti e n.0 contrari espressi nelle forme di legge su n.3 consiglieri 
comunali presenti aventi diritto di voto

D E L I B E R A

che il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comm 19, della 
L.R. 21/2003, come sostituito dall’art.17, comma 12, lett. a), della L.R. 17/2004.
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO
Provincia di Gorizia

AREA C - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conferimento incarico di Revisore Unico 
dei Conti per il triennio 01/08/2018 - 31/07/2021. 

PARERE DI REGOLARITÁ 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.

F.TO
Dolegna del Collio, 31 luglio    2018

Il Responsabile 

rag. Nicoletta Derossi



Comune di Dolegna del Collio – Deliberazione n. 55 del 31/07/2018 5

 

 

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO
Provincia di Gorizia

AREA C - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conferimento incarico di Revisore Unico 
dei Conti per il triennio 01/08/2018 - 31/07/2021.

PARERE DI REGOLARITÁ 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.

Dolegna del Collio,  31 luglio    2018

Il Responsabile
rag. Nicoletta Derossi

=======================================================================
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Vice Segretario
F.to Giardini  Enzo F.to Jarc  Vlasta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 
05/08/2018 al 19/08/2018, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e s.m.i. e
contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della 
L.R. n. 21/2003.

Dolegna del Collio,  05/08/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to p.i Mauro Falzari 

____________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2018, 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).

Dolegna del Collio, 31/07/2018

Il Responsabile dell’esecutività
F.to Il Vice Segretario

Jarc  Vlasta

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

Dolegna del Collio, 05/08/2018
L’addetto di segreteria

p.i Mauro Falzari 
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