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Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2019 

N. 5  del Reg. Delibere  

 
 

OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO MONOCRATICO DI REVISIONE ECONOMICO 

FINANZIARIA. 

 

 

L'anno 2019 , il giorno 13 del mese di Febbraio  alle ore 20:30 nella sala consigliare si è 

riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Sgubin Laura Sindaco Presente 

Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 

Sfiligoi Eva Consigliere Presente 

Dijust Alessandro Consigliere Presente 

Luongo Fabio Consigliere Presente 

Tentor Martina Consigliere Presente 

Ustulin Marco Consigliere Presente 

Murer Monica Consigliere Presente 

Rigonat Mauro Consigliere Presente 

Lucas Claudio Consigliere Presente 

Zuppet Massimo Consigliere Presente 

Giovannini Sergio Consigliere Presente 

Vianello Cristina Consigliere Assente 

Giacuzzo Sergio Consigliere Presente 

Sculac Luca Consigliere Assente 

Dean Paolo Consigliere Presente 

Paro Francesco Consigliere Assente 
 

Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Sgubin  Laura nella sua 

qualità 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 dell'Organo monocratico di revisione economico finanziaria. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n° 44 del 30.11.2015 con la quale è stato nominato Revisore dei 

Conti dell’Ex Comune di Fiumicello il Dott. Emilio Mulotti con studio in Udine per il triennio 

2015/2018; 

 

Visto che, pertanto, l’attuale organo di revisione economico finanziaria è giunto al termine del suo 

mandato; 

 

Vista la Legge Regionale n° 18 del 17.07.2015 “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia 

Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle legge regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernente 

gli enti locali”, con la quale sono stati definiti i principi e le disposizioni in materia di finanza locale 

applicabili nella Regione Friuli Venezia Giulia; 

 

Richiamato in particolare il Titolo III – Capo II avente ad oggetto “Disciplina in materia di revisione 

economico finanziaria degli enti locali” che agli articoli 26 (Elenco regionale dei revisori) e 27 (Scelta 

dei revisori e durata dell’incarico) ha introdotto una nuova disciplina per l’individuazione e la nomina 

dell’organo di revisione economico finanziaria dei Comuni, con l’istituzione dell’elenco regionale dei 

revisori dei conti degli enti locali; 

 

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 mediante sorteggio; 

 

Dato atto che: 

 

- con nota prot. com.le n° 10081 del 05.09.2018 è stata comunicata alla Direzione Centrale Autonomie 

Locali e Coordinamento delle Riforme la scadenza dell’incarico del Revisore dei Conti del Comune di 

Fiumicello Villa Vicentina; 

 

- con nota prot. n° 20733 del 04.10.2018, prot. com.le n° 11699 del 04.10.2018 la Direzione Centrale 

Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme ha comunicato la data di seduta pubblica per il 

sorteggio della rosa dei nomi per la nomina dell’organo monocratico di revisione economico 

finanziaria del Comune di Fiumicello Villa Vicentina fissata per il giorno 9 ottobre 2018; 

 

Preso atto che nel giorno suddetto si è proceduto all’estrazione di che trattasi, in seduta pubblica, 

tramite sistema informatico dedicato e che sono stati estratti i seguenti nominativi: Dott.ssa Emanuela 

DE MARCHI, Dott. Alberto POGGIOLI e Dott. Leonardo SORESI, redigendo apposito verbale 

acquisito al prot. com.le n° 12015  del 10.10.2018, agli atti; 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 27, comma 5, l’organo assembleare dell’Ente locale nomina l’organo di 

revisione economica finanziaria scegliendo tra i nominativi dei soggetti individuati dalla struttura 

regionale competente, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità; 

Visto il D.Lgs. 267/2000, parte seconda, Titolo VIII, recante “Revisione economico finanziaria” 

articoli 234-241, ed in particolare: 
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• l’articolo 234, comma 3, ai sensi del quale nei comuni con la popolazione di questo Ente la 

revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a 

maggioranza assoluta dei membri; 

• l’articolo 235, comma 1, ai sensi del quale l’organo di revisione contabile dura in carica tre 

anni ed è rieleggibile per una sola volta applicandosi, peraltro, le norme relative alla proroga 

degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 5 comma 1 e del Decreto Legge 

16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, ai 

sensi delle quali qualora l’organo di revisione non sia ricostituito entro il termine della sua 

naturale scadenza, viene prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno 

della scadenza del termine medesimo; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 31.07.2018 con la quale si determinava 

il compenso al Revisore ai sensi dell’art. 29 della L.R. 18/2015 che per il nostro Ente ammonta ad 

Euro 14.090,00 comprensivo di qualsiasi spesa, al netto deli oneri IVA nella misura di Legge; 

 

Uditi gli interventi riportati nel verbale della seduta; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile 

dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come 

sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 

 

Proceduto a votazione a scrutinio segreto per la nomina del componente unico dell’Organo di 

Revisione dell’Ente il cui esito è di seguito riportato: 

 

SCHEDE BIANCHE    N. 4; 

dott.ssa Emanuela  De Marchi:  Nessuna preferenza 

dott. Alberto Poggioli :  Nessuna preferenza 

dott Leonardo Soresi    N. 10 preferenze 

 

Con voti favorevoli n. 10 - astenuti n. 4 (Lucas Claudio – Zuppet Massimo – Giovannini Sergio –– 

Giacuzzo Sergio), contrari Nessuno - su n. 14 presenti e n. 10 votanti, espressi nei modi e forme di 

legge;  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI PRENDERE ATTO dell’estrazione a sorte effettuata dalla Direzione Centrale Autonomie Locali 

e Coordinamento delle Riforme – Servizio Finanza Locale dei nominativi di Dott.ssa Emanuela DE 

MARCHI, Dott. Alberto POGGIOLI e Dott. Leonardo SORESI, per la nomina dell’Organo 

monocratico di Revisione Economico – Finanziaria del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, come 

da verbale acquisito al prot. com.le n° 12015  del 10.10.2018, agli atti d’ufficio; 

 

2. DI NOMINARE il Dott. Leonardo Soresi quale Organo Monocratico di Revisione Economico-

Finanziaria del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

 

3. DI DETERMINARE il compenso annuo spettante al revisore in Euro 14.090,00 comprensivo di 

qualsiasi spesa, al netto deli oneri IVA nella misura di Legge; 
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4. DI DARE ATTO che l’onere suddetto trova copertura nei competenti stanziamenti di Bilancio 2019 

e seguenti; 

 

5. DI DEMANDARE alla Giunta il conferimento dell’incarico al medesimo ai sensi dell’art. 27, 

comma 6 della L.R. n. 18/2015; 

 

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione di nomina alla Direzione Centrale 

Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme – Servizio Finanza locale; 

 

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 10 - astenuti n. 4 (Lucas Claudio – Zuppet Massimo – 

Giovannini Sergio –– Giacuzzo Sergio), contrari Nessuno - su n. 14 presenti e n. 10 votanti, espressi 

nei modi e forme di legge;  

 

d e l i b e r a 

 

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
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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. 

 

 

 

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 08 febbraio 2019  

Il Responsabile 

 F.TO ORNELLA RIGONAT 

 

 

 

 

 

 

 

 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 sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

  

 

 

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 08 febbraio 2019  

 

Il Responsabile 

 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 18/02/2019 al 

04/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   18/02/2019 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Ornella Rigonat 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/02/2019, 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). 

 

Lì  13/02/2019 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Ornella Rigonat 

 

 

 

 

  

Copia conforme all’originale. 

 

Lì  18/02/2019 

Il Segretario Comunale 

F.to Bianchi Dott.ssa Ivana  
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Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2019 

N. 15  del Reg. Delibere  

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI. 

 

 

L'anno 2019, il giorno 13 del mese di Febbraio alle ore 21:45 nella sala comunale si è 

riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Sgubin Laura Sindaco Presente 

Fernetti Michele Vice Sindaco Presente  

Dijust Alessandro Assessore Presente 

Luongo Fabio Assessore Presente 

Sfiligoi Eva Assessore Presente 

Ustulin Marco Assessore Presente 

Rizzatti Gianni Assessore Esterno Assente 

Panigutti Roberta Assessore Esterno Presente 

 

 

Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Sgubin  Laura 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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OGGETTO: Conferimento incarico di Revisore dei Conti. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la Legge Regionale 17 luglio 2015, n° 18 e successive modifiche ed integrazioni, 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; 

 

Rilevato che l’articolo 26 della citata Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int., 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 in possesso di crediti formativi; 

 

Accertato che con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 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 Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed integ. ; 

 

Visto che con deliberazione consiliare n. 44 del 30.11.2015 è stato nominato Revisore dei Conti 

dell’Ex Comune di Fiumicello il dott. Emilio Mulotti con studio in Udine per il triennio 2015/2018; 

 

Dato atto che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed 

int. questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi con nota n° 

10081 del 05.09.2018; 

 

Dato atto che il Comune di Fiumicello Villa Vicentina ha una popolazione residente al 31.12.2018 

pari a 6.315 abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. 18/2015 e succ. mod. 

int. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitante la revisione economico-finanziaria è 

affidata ad un solo revisore; 

 

Rilevato che a seguito della presentazione, alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine, 

delle istanze per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria del Comune di Fiumicello 

Villa Vicentina, la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data 9 ottobre 2018 ha 

provveduto al sorteggio di una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di 

revisione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

 

Vista la comunicazione di data 10.10.2018, n° 21261, pervenuta al protocollo com.le n° 12015 del 

10.10.2018 con la quale la Direzione Centrale Autonomi Locali e Coordinamento delle Riforme ha 

reso noto il risultato del sorteggio; 

 

Dato atto che risultano estratti, in ordine alfabetico, i sottoelencati nominativi: 

- Dott.ssa Emanuela De Marchi 

- Dott. Alberto Poggioli 

- Dott. Leonardo Soresi 

 

 



 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 15 del 13/02/2019  3 

 

Dato atto che, pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 13.02.2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di 

Fiumicello Villa Vicentina il Dott. Leonardo Soresi con studio in Spilimbergo (PN), in via Mazzini 

n° 40; 

 

Atteso che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti deve provvedere la Giunta Comunale 

ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n° 18/2015 e succ. modif. ed integ.; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. di data 

23.10.2017 con il quale, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 17.07.2015, n. 18 e 

successive modifiche ed integrazioni, 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 economici – finanziari e della tipologia di organo; 

 

Tenuto conto che per il Comune di Fiumicello Villa Vicentina, che ha una popolazione residente al 

31.12.2018 paria 6.315 abitanti, ai sensi di quanto disposto con Decreto del Presidente della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. di data 23.10.2017, il compenso annuo 

spettante al Revisore dei Conti è di Euro 14.090,00 comprensivo di qualsiasi spesa, al netto degli 

oneri IVA nella misura di legge; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 29 del 31.07.2018 con la quale veniva determinato il 

compenso al Revisore dei Conti; 

 

Ritenuto quindi di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Fiumicello Villa 

Vicentina al Dott. Leonardo Soresi con studio in Spilimbergo (PN), in via Mazzini n° 40; per la 

durata di tre anni dal 14.02.2019 al 13.02.2022; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto l’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003  e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile 

dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come 

sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI DARE ATTO di quanto in premessa esposto; 

 

2. DI CONFERIRE l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Fiumicello Villa Vicentina al 

Dott. Leonardo Soresi con studio in Spilimbergo (PN), in via Mazzini n° 40; per la durata di tre 

anni dal 14.02.2019 al 13.02.2021; 

 

3. DI DARE ATTO CHE, giusta deliberazione consiliare n° 29 del 31.07.2018 il compenso annuo è 

di Euro 14.090,00 comprensivo di qualsiasi spesa, al netto degli oneri IVA nella misura di legge; 
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4. DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti del Titolare di P.O. dell’Area 

Amministrativa/Finanziaria, Patrimonio e Logistica, si provvederà all’impegno ed alla liquidazione 

della relativa spesa e ad ogni altro atto di gestione inerente l’incarico di cui sopra; 

 

Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 

 

d e l i b e r a 

 

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
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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. 

 

 

 

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 13 febbraio  2019 Il Responsabile 

 F.TO ORNELLA RIGONAT 

 

 

 

 

 

 

 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 sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

  

 

 

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 13 febbraio  2019 Il Responsabile 

 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 18/02/2019 al 

04/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   18/02/2019 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Ornella Rigonat 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/02/2019, 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). 

 

Lì  13/02/2019 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Ornella Rigonat 

 

 

 

  

Copia conforme all’originale. 

 

Lì  13/02/2019 

Il Segretario Comunale 

F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 
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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 43  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTALE N° 15 DEL 13.02.2019 AVENTE 

AD OGGETTO: "CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI". 
 
 

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Assente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Presente 
Ustulin Marco Assessore Presente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Presente 
Panigutti Roberta Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Sgubin  Laura 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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OGGETTO: Rettifica deliberazione giuntale n° 15 del 13.02.2019 avente ad oggetto: 
"Conferimento incarico di Revisore dei Conti". 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 13.02.2019 avente ad oggetto: 
"Conferimento incarico di Revisore dei Conti"; 
 
Dato atto che per mero errore materiale al comma 2 del deliberato è stata indicata la durata di tre 
anni dell’incarico dal 14.02.2019 al 13.02.2021 invece di 13.02.2022; 
 
Ritenuto di dover rettificare il comma 2 del deliberato come di seguito specificato: 
 
“2. DI CONFERIRE l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Fiumicello Villa Vicentina al 
Dott. Leonardo Soresi con studio in Spilimbergo (PN), in via Mazzini n° 40 per la durata di tre anni 
dal 14.02.2019 al 13.02.2022”; 

 

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile 
dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come 
sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI FARE integralmente proprie le premesse al presente atto; 

2. DI RETTIFICARE il comma 2 del deliberato della deliberazione della Giunta Comunale n. 15 
del 13.02.2019 avente ad oggetto "Conferimento incarico di Revisore dei Conti" come segue: 

“2. DI CONFERIRE l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
al Dott. Leonardo Soresi con studio in Spilimbergo (PN), in via Mazzini n° 40 per la durata di 
tre anni dal 14.02.2019 al 13.02.2022”; 

Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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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. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 17 aprile 2019 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29/04/2019 al 
13/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   29/04/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/04/2019, 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). 
 
Lì  24/04/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
Copia conforme all’originale. 
 
Lì  29/04/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Bianchi Dott.ssa Ivana  

 


