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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
   __________ 

 

ORIGINALE  
 Anno 2018 
 Reg. Delibere n. 66 
 

OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2018/2021 

 

 

L'anno 2018, il giorno 24 del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sala comunale, in seguito a convocazione 

disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 17 settembre 2018, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria: 

 

  Presente/Assente 

CARLI Andrea Sindaco Presente 

SCARABELLO Umberto Vice Sindaco Presente 

OLIVETTO Anna Assessore Presente 

QUERIN Cristina Assessore Presente 

QUAS Franca Assessore Presente 

GASPARDO Andrea Assessore Presente 

SABADIN Lucio Assessore Presente 

MONEA Cesare Consigliere Assente 

URBAN Viviana Consigliere Presente 

D'INNOCENTE Pierluigi Consigliere Presente 

SIEGA VIGNUT Christian Consigliere Presente 

SARTOR Adriano Consigliere Presente 

MINIUTTI Cristina Consigliere Presente 

FRANZIN Ilia Consigliere Presente 

AVON Marco Consigliere Presente 

BERTO Maurizio Consigliere Assente 

FELTRIN Manuela Consigliere Presente 

ESPOSITO Leonardo Consigliere Presente 

CANDERAN Martina Consigliere Presente 

IRACA' Antonino Consigliere Presente 

DIDONI Johnny Consigliere Presente 
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Partecipa il Segretario Luisa MUSSO. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andrea  CARLI nella sua qualità di Sindaco 

ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione: 

 

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione: 

VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000,  art. 49,  come da ultimo modificato con 

D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale, 

espresso sul contenuto della proposta sopra citata; 

 

VISTO il parere contabile, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies, 

come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 

lett. b) e d), espresso sul contenuto della proposta sopra citata; 

RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto comunale; 

VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, alla presenza della Responsabile dei Servizi Finanziari, Sabina 

Nassutti, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta. 

Il Presidente espone gli aspetti salienti della proposta. 

Premettendo che la questione è già stata affrontata in Conferenza capigruppo, il Sindaco Andrea CARLI cede la 

parola all�Assessore Lucio SABADIN, che illustra l�argomento a coloro che non hanno potuto partecipare 

all�incontro.  

La normativa di riferimento è la Legge Regionale n.18/2015 e il successivo Regolamento Attuativo.  

Con la nuova disposizione di legge il Comune di Maniago deve procedere alla nomina di un collegio di n. 3 revisori 

che sostituisce l�organo monocratico, il cui incarico è cessato a decorrere dal 15 settembre 2018. Il collegio viene 

eletto per tre anni. L�Ente eleggerà (rispettando le quote di genere) l�organo di revisione scegliendolo tra i n. 9 

soggetti sorteggiati dalla Regione F.V.G. e comunicati al Comune. I candidati sono stati incontrati e i loro curricula 

valutati. Effettuati i colloqui è emerso che l�unico nome conosciuto era il Dott. Alberto Poggioli, maniaghese e con 

una buona esperienza alle spalle per quanto riguarda la materia. Fatte le dovute valutazioni in seno alla 

Conferenza dei Capigruppo, è stato ritenuto opportuno proporre questo nome per la scelta del collegio, e optare 

poi per il Dott. Giovanni Cucci e la Dott.ssa Romana Nassimbeni. La scelta comunque è del tutto personale. Il 

Sindaco Andrea CARLI invita l�Assessore SABADIN a leggere i nominativi di tutti i candidati estratti e soggetti alla 

votazione, e il Segretario Comunale ad illustrare le modalità di voto.  

 

Si procede quindi alla distribuzione delle schede (n. 2 per ogni consigliere) nonché alla relativa votazione a 

scrutinio segreto, con voto limitato a due componenti (uno per ogni scheda), per la nomina dei tre membri del 

Collegio dei Revisori dei Conti, il cui esito, con l�assistenza degli Scrutatori Manuela Feltrin, Adriano Sartor e 

Christian Siega Vignut, è il seguente: 
 

- Consiglieri presenti: n. 19 

- Consiglieri votanti: n. 19 

- Schede bianche: n. 0 

- Schede nulle: n. 0 

 

Hanno ottenuto voti i Signori: 

- Lucca Daniela: n. 2 

- Nassimbeni Romana: n. 13 

- Cucci Giovanni: n. 12 

- Poggioli Alberto: n. 11 

 

Risultano nominati la Dott.ssa Nassimbeni, il Dott. Cucci ed il Dott. Poggioli. 
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Il Sindaco Andrea CARLI procede quindi alla proclamazione degli eletti componenti del Collegio dei Revisori del 

Comune di Maniago, che sono la Dott.ssa Nassimbeni, il Dott. Cucci e il Dott. Poggioli, e in base ai curricula 

presentati, alla fascia demografica del Comune di Maniago e agli incarichi già conclusi, il Dott. Cucci è colui a cui 

dovrebbe spettare la presidenza del Collegio.  

Dopodichè, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO:  
- che con Delibera n. 24 del 28/07/2015, il Consiglio Comunale ha eletto quale Revisore del conto del 

Comune di Maniago per il triennio 28/07/2015-27/07/2018, il Dott. Leonardo Soresi; 

- che con Delibera n. 121 del 19/07/2018, la Giunta Comunale ha deciso di prorogare l�incarico al citato 

revisore fino al 10/09/2018, avvalendosi di tale possibilità prevista dall�art. 235 del D.Lgs. 267/2000, 

secondo i termini stabiliti dall�art. 3 della L. 444/1994; 

RICHIAMATI: 
- gli articoli dal n. 234 al n. 241 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina in ordine alla revisione economico 

finanziaria degli enti; 

- la L.R. 18/2015 e s.m.i., che al titolo III, capo II (artt. 24-29), contiene disposizioni in materia di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali; 

- la L.R. 24/2016, che all�art.10 commi 7-8-9, contiene disposizioni in materia di revisione economico-

finanziaria degli enti locali; 

- il Decreto del Presidente della Regione 28/02/2017 n. 44 e s.m.i., con cui è stato emanato il Regolamento 

regionale dei revisori degli enti locali, in conformità alle disposizioni di cui all�art.26 della L.R. 18/2015; 

DATO ATTO che ai sensi della L.R. 18/2015, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti è previsto un collegio composto 

da tre membri, quale organo di revisione economico-finanziaria e che la nomina avviene su una rosa di nove 

Revisori estratti a sorteggio tra coloro che, iscritti nell�apposito Elenco regionale, hanno manifestato la propria 

disponibilità;  

VISTE: 
- la nota in data 08/05/2018, prot. 7496, con la quale il Comune di Maniago ha comunicato alla Regione 

Autonoma F.V.G. la scadenza dell�attuale incarico; 

- la nota in data 5/06/2018, con la quale la Regione Friuli V.G. ha comunicato la data del sorteggio, fissata al 

13/06/2018; 

- la lettera del 14/06/2016, prot. 0011349/A, con la quale la stessa ha inviato il Verbale del procedimento di 

sorteggio dei Revisori estratti, riportante i seguenti nominativi: CUCCI GIOVANNI, DE MARCO OLINDA, DE 

MARCO MAURO, FURLAN DAVIDE, LUCCA DANIELA, NASSIMBENI ROMANA, PELLA VITTORIO, POGGIOLI 

ALBERTO e VERGINELLA CLAUDIO; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 5 dell�art.27 della L.R. 18/2015, il Consiglio Comunale, previa verifica di 

eventuali cause di incompatibilità, nomina l�Organo di revisione economico- finanziaria scegliendo tra i nomi dei 

soggetti come sopra individuati; 

EVIDENZIATO che con nota pec in data 25/07/2018, il Comune di Maniago ha provveduto a richiedere ai 

professionisti individuati la dichiarazione in ordine all�insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell�art.236 

del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell�art.27 bis della L.R. 18/2015; 

PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti dichiarazioni: 

- della dott.ssa Daniela Lucca, ns/prot. 13058-A del 30/07/2018; 

- della dott.ssa Olinda De Marco, ns/prot. 13059-A del 30/07/2018; 

- del dott. Alberto Poggioli, ns/prot. 13064-A del 30/07/2018;  

- della dott.ssa Romana Nassimbeni, ns/prot. 13110-A del 30/07/2018; 

- del dott. Claudio Verginella, ns/prot. 13117-A del 31/07/2018; 

- del dott. Giovanni Cucci, ns/prot. 13259-A del 02/08/2018; 
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- del dott. Davide Furlan, ns/prot. 13578-A del 10/08/2018; 

- del dott. Mauro De Marco, ns/prot. 14609-A del 05/09/2018;  

- del dott. Vittorio Pella, ns/prot. 14610-A del 05/09/2018. 

RICHIAMATI: 
- la deliberazione della Regione Autonoma Friuli V.G. n. 1951 del 13/10/2017, con la quale sono stati fissati i 

compensi annui spettanti ai revisori ai sensi dell�art. 29 della L.R. 18/2015; 

- il Decreto del Presidente della Regione n. 0246/Pres del 23/10/2017, con il quale sono stati fissati i nuovi 

compensi; 

PRECISATO che il Decreto n. 0246/2017, ai punti 13 e 14, dispone che i nuovi compensi vengano corrisposti a 

partire dalla prima nomina successiva all�istituzione dell�elenco regionale e che gli importi e le prescrizioni trovino 

applicazione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR, quindi dal 28/10/2017; 

ATTESO: 

- che il compenso spettante al Collegio dei revisori del Comune di Maniago si colloca, come da tabella A 

allegata al Decreto 0246/Pres del 21/10/2017, nella fascia per i Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti e 

pertanto per un importo minimo di Euro 11.210,00.= ed un importo massimo di Euro 15.690,00.= al quale 

si aggiungono l�Iva e i contributi previdenziali; 

- che lo stesso Decreto al punto 5 stabilisce che gli importi indicati nella tabella A sono maggiorati del 15% 

nel caso in cui, come per il Comune di Maniago, il volume delle entrate finali è superiore a 10 milioni di 

euro; 

- che al punto 7 precisa inoltre che il compenso del Presidente del Collegio dei revisori è aumentato del 

501%;   

RITENUTO di applicare i compensi annui lordi, oltre a IVA e contributi previdenziali, secondo i minimi tabellari 

previsti comprensivi delle relative maggiorazioni sopra citate, ovvero Euro 19.337,25.= ed Euro 12.891,50.=, 

rispettivamente previsti per il Presidente ed i membri del Collegio;  

VISTI: 

- il D.Lgs 267/2000; 

- il D.Lgs 118/2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità; 

RITENUTO di procedere in merito; 

UDITI gli interventi; 

PROCEDUTO a votazione come sopra esplicitato; 

 

D E L I B E R A  

1) Di NOMINARE quali componenti del Collegio dei revisori, ai sensi dell�art. 235 del D.Lgs. 267/2000 e della 

L.R. 18/2015, per il triennio dal 2018 al 2021, i dott.ri Giovanni Cucci, Alberto Poggioli, Romana 

Nassimbeni. Ai sensi dell�art. 25, c. 4 ter della L.R. 18/2015, ricoprirà il ruolo di Presidente del Collegio il 

Dott. Giovanni Cucci, avendo svolto il maggior numero di incarichi di revisione negli Enti locali di maggiori 

dimensioni nei dieci anni precedenti; 

2) Di FISSARE in Euro 19.337,25.= ed Euro 12.891,50.=, oltre IVA e contributi previdenziali, i compensi lordi 

annui, rispettivamente previsti per il Presidente ed i membri del Collegio;  

3) Di PRENDERE ATTO che le previsioni del Bilancio di previsione 2018/2020 risultano già adeguate in termini 

di stanziamenti; 

4) Di DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario ogni necessario e conseguente atto gestionale per 
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il perfezionamento dell�istruttoria; 

 

Considerata inoltre l�urgenza, con votazione, espressa per alzata di mano, 

 

Presenti e votanti n. 17 componenti il Consiglio Comunale (assenti i Consiglieri Canderan ed Esposito) 

Con voti favorevoli n. 17 
 

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 

sostituito dall�art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 

 

***** 

Il Sindaco Andrea CARLI ringrazia di cuore il Dott. Leonardo Soresi per il prezioso lavoro svolto in questi anni.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Maniago, 14/09/2018 IL RESPONSABILE DELL�AREA 

 SABINA NASSUTTI 
 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile. 

 

Maniago,  14/09/2018 IL RESPONSABILE DELL�AREA 

 SABINA NASSUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente del Consiglio  Il Segretario 

 Andrea  CARLI   Luisa MUSSO 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 28/09/2018 viene affissa all�Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 

13/10/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell�articolo 1 comma 16 della L.R. 11.12.2003 n. 21. 

 

Maniago, lì 28/09/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Carolina SALVADOR 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta eseguibile il giorno 24/09/2018, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell� art. 1 comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 come modificato 

dall�art. 17 della L.R. 24 maggio 2004 n. 17. 

 

Maniago, lì 28/09/2018 

 

Il Responsabile dell�esecutività 

 Luisa MUSSO 
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__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
   __________ 

 

ORIGINALE  
 Anno 2018 
 Reg. Delibere n. 165 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2018/2021 

 

 

L'anno 2018, il giorno 04 del mese di Ottobre alle ore 14:30 nella sala comunale, in seguito a convocazione 

disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale 

 

Intervengono i Signori:  

 

  Presente/Assente 

CARLI Andrea Sindaco Assente 

SCARABELLO Umberto Vice Sindaco Presente 

OLIVETTO Anna Assessore Presente 

QUERIN Cristina Assessore Presente 

QUAS Franca Assessore Presente 

GASPARDO Andrea Assessore Presente 

SABADIN Lucio Assessore Presente 

 

Partecipa il Segretario Luisa MUSSO. 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Umberto SCARABELLO nella sua 

qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

 

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione: 

 

VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000,  art. 49,  come da ultimo modificato con 

D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale, 

espresso sul contenuto della proposta sopra citata; 

 

VISTO il parere contabile, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies, 

come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 

lett. b) e d), espresso sul contenuto della proposta sopra citata; 
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RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto comunale; 

 

VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta. 

 

Il Presidente espone gli aspetti salienti della proposta. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO:  

- che con Delibera n. 24 del 28/07/2015, il Consiglio Comunale ha eletto quale Revisore del conto del 

Comune di Maniago per il triennio 28/07/2015-27/07/2018, il Dott. Leonardo Soresi; 

- che con Delibera n. 121 del 19/07/2018, la Giunta Comunale ha deciso di prorogare l�incarico al citato 

revisore fino al 10/09/2018, avvalendosi di tale possibilità prevista dall�art. 235 del D.Lgs. 267/2000, 

secondo i termini stabiliti dall�art. 3 della L. 444/1994; 

RICHIAMATI: 
- gli articoli dal n. 234 al n. 241 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina in ordine alla revisione economico 

finanziaria degli enti; 

- la L.R. 18/2015 e s.m.i., che al titolo III, capo II (artt. 24-29), contiene disposizioni in materia di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali; 

- la L.R. 24/2016, che all�art.10 commi 7-8-9, contiene disposizioni in materia di revisione economico-

finanziaria degli enti locali; 

- il Decreto del Presidente della Regione 28/02/2017 n. 44 e s.m.i., con cui è stato emanato il Regolamento 

regionale dei revisori dei conti degli enti locali, in conformità alle disposizioni di cui all�art.26 della L.R. 

18/2015; 

 
DATO ATTO che ai sensi della L.R. 18/2015, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti è previsto un collegio composto 

da tre membri, quale organo di revisione economico-finanziaria e che la nomina avviene su una rosa di nove 

Revisori estratti a sorteggio tra coloro che, iscritti nell�apposito Elenco regionale, hanno manifestato la propria 

disponibilità;  

 

VISTE: 
- la nota in data 08/05/2018, prot. 7496, con la quale il Comune di Maniago ha comunicato alla Regione 

Autonoma F.V.G. la scadenza dell�attuale incarico; 

- la nota in data 5/06/2018, con la quale la Regione Friuli V.G. ha comunicato la data del sorteggio, fissata al 

13/06/2018; 

- la lettera del 14/06/2016, prot. 0011349/A, con la quale la stessa ha inviato il Verbale del procedimento di 

sorteggio dei Revisori estratti, riportante i seguenti nominativi: Cucci Giovanni, De Marco Olinda, De 

Marco Mauro, Furlan Davide, Lucca Daniela, Nassimbeni Romana, Pella Vittorio, Poggioli Alberto e 

Verginella Claudio; 

RICHIAMATO l�atto del Consiglio Comunale n. 66 del 24/09/2018 con il quale sono stati nominati quali 

componenti del Collegio dei revisori del Comune di Maniago i dott.ri Giovanni Cucci, Alberto Poggioli e Romana 

Nassimbeni; 

DATO ATTO che: 

- ai sensi del comma 4 ter dell�art. 25 della L.R. 18/2015, ricoprirà il ruolo di Presidente del Collegio il Dott. 

Giovanni Cucci, avendo svolto il maggior numero di incarichi di revisione degli Enti locali di maggiori 

dimensioni nei dieci anni precedenti;  

- ai sensi del comma 6 dell�art. 27 della L.R. 18/2015, la Giunta Comunale conferisce l�incarico entro 30 

giorni dal provvedimento del Consiglio Comunale; 
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RICHIAMATI: 
- la deliberazione della Regione Autonoma Friuli V.G. n. 1951 del 13/10/2017, con la quale sono stati fissati i 

compensi annui spettanti ai revisori dei conti ai sensi dell�art. 29 della L.R. 18/2015; 

- il Decreto del Presidente della Regione n. 0246/Pres del 23/10/2017, con il quale sono stati fissati i nuovi 

compensi; 

PRECISATO che il Decreto n. 0246/2017, ai punti 13 e 14, dispone che i nuovi compensi vengano corrisposti a 

partire dalla prima nomina successiva all�istituzione dell�elenco regionale e che gli importi e le prescrizioni trovino 

applicazione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR, quindi dal 28/10/2017; 

ATTESO: 

- che il compenso spettante al Collegio dei revisori dei conti del Comune di Maniago si colloca, come da 

tabella A allegata al Decreto 0246/Pres del 21/10/2017, nella fascia per i Comuni da 10.001 a 15.000 

abitanti e pertanto per un importo minimo di Euro 11.210,00.= ed un importo massimo di Euro 

15.690,00.= al quale si aggiungono l�Iva e i contributi previdenziali; 

- che lo stesso Decreto al punto 5 stabilisce che gli importi indicati nella tabella A sono maggiorati del 15% 

nel caso in cui, come per il Comune di Maniago, il volume delle entrate finali è superiore a 10 milioni di 

euro; 

- che al punto 7 precisa inoltre che il compenso del Presidente del Collegio dei revisori è aumentato del 

50%;   

RITENUTO di applicare i compensi annui lordi, oltre a IVA e contributi previdenziali, secondo i minimi tabellari 

previsti comprensivi delle relative maggiorazioni sopra citate, ovvero Euro 19.337,25.= ed Euro 12.891,50.=, 

rispettivamente previsti per il Presidente ed i membri del Collegio;  

RITENUTO di conferire l�incarico di Revisore dei conti del Comune di Maniago ai dott.ri Giovanni Cucci 

(Presidente), Alberto Poggioli e Romana Nassimbeni, per la durata di tre anni dalla data di adozione del presente 

provvedimento; 

VISTI: 

- il D.Lgs 267/2000; 

- il D.Lgs 118/2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità; 

RITENUTO di procedere in merito; 

Con votazione unanime, palese 

D E L I B E R A  

1) Di CONFERIRE l�incarico di Revisore dei conti, ai sensi dell�art. 235 del D.Lgs. 267/2000 e della L.R. 

18/2015, per la durata di tre anni dalla data di adozione del presente provvedimento, ai dott.ri Giovanni 

Cucci (Presidente), Alberto Poggioli e Romana Nassimbeni; 

2) Di FISSARE in Euro 19.337,25.= ed Euro 12.891,50.=, oltre IVA e contributi previdenziali, i compensi lordi 

annui, rispettivamente previsti per il Presidente ed i membri del Collegio;  

3) Di PRENDERE ATTO che le previsioni del Bilancio di previsione 2018/2020 risultano già adeguate in termini 

di stanziamenti; 

4) Di APPROVARE l�allegato schema di disciplinare d�incarico; 

5) Di DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario ogni necessario e conseguente atto gestionale per 

il perfezionamento dell�istruttoria; 
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Con separata votazione unanime, palese 

 

 
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 

sostituito dall�art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Maniago, 03/10/2018 IL RESPONSABILE DELL�AREA 

 SABINA NASSUTTI 
 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile. 

 

Maniago, 03/10/2018 IL RESPONSABILE DELL�AREA 

 SABINA NASSUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL Vice Sindaco  IL Segretario 

 Umberto SCARABELLO   Luisa MUSSO 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/10/2018 viene affissa all�Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 

19/10/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell�art. 1 comma 16 della L.R. 11.12.2003 n. 21. 

 

Maniago, lì 04/10/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Carolina SALVADOR 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta eseguibile il giorno 04/10/2018, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell� art. 1 comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 come modificato 

dall�art. 17 della L.R. 24 maggio 2004 n. 17. 

 

Maniago, lì 04/10/2018 

 

Il Responsabile dell�esecutività 

 Luisa MUSSO 
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