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ORIGINALE  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

N. 49/ 2018 
del Reg. Delibere 

 

OGGETTO: ART.27, COMMA 5 DELLA L.R. 18/2015. NOMINA DEL REVISORE DEI 
CONTI.  

 

L’anno 2018 il giorno 05 del mese di NOVEMBRE  alle ore 16:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.  

Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 

 

  Presente/Assente 

GIACOMINI MARA Sindaco Presente 

CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 

CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 

FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente 

LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente 

BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente 

CAMPIONE LUCIA Componente del Consiglio Presente 

CATTARUZZA ALBERTO Capo Gruppo Presente 

DE LUCA DANILO Capo Gruppo Presente 

BOTTI STEFANIA Componente del Consiglio Presente 

SAULE SILVANO Componente del Consiglio Assente 

BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Assente 

BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente 

DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Assente 

NADAL  PAOLO Capo Gruppo Assente 

ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Assente 

TAMAI FABIO Capo Gruppo Presente 

 

Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra GIACOMINI  MARA nella qualità 

di Sindaco, la quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _Campione Lucia_, _Tamai Fabio_, _Cattaruzza 
Alberto_ ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ART.27, COMMA 5 DELLA L.R. 18/2015. NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI.  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. 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;  

RICORDATO in particolare che, ai sensi dell’art.24, in materia di revisione economico-

finanziaria degli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale, 

salvo quanto previsto dalla legge regionale. 

RILEVATO che: 

- con 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 ed in possesso di crediti formativi;  

- 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 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 int.; 

DATO ATTO che il giorno 01.10.2018 è scaduto l’incarico di Revisore dei Conti affidato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dell’11.09.2015 al dott. Renato Santin, con studio in 

Roveredo in Piano;  

TENUTO conto che, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 inerente la possibilità di 

applicare le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 

comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto-legge n. 293/1994, sono previsti 45 giorni di proroga; 

RILEVATO che detto periodo di proroga si conclude il giorno 15 novembre 2018 è quindi è 

necessario procedere ad una nuova nomina del Revisore di Conti per il prossimo triennio per garantire la 

necessaria operatività dell’Ente; 

RICHIAMATO l’art. 35 del vigente regolamento di Contabilità in materia di nomina 

dell’Organo di revisione economico – finanziaria; 

DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 

questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso 

pubblicato all’albo on-line dal 07/06/2018 fino al 30.09.2018 ed a mezzo nota di data 07.06.2018 n. 

7018/PEC di Prot. inviata alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine;  

DATO ATTO che il Comune di Roveredo in Piano ha una popolazione residente al 

31.12.2017 pari a n. 5937 abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 

nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un 

solo Revisore;  
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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 Roveredo in 

Piano, la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, con verbale in data 21.08.2018 ha 

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

del Comune di Roveredo in Piano;  

VISTA la comunicazione di data 22.08.2018, prot. n. 17093 con la quale la Direzione 

Centrale Autonomie Locali e Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio;  

DATO ATTO che risultano estratti i sotto elencati nominativi:  

 CASTENETTO Giuliano; 

 PRATURLON Daniele; 

 PUPPA Silvia. 

VERIFICATO che le persone sorteggiate non presentano cause di incompatibilità per la 

nomina a revisore economico-finanziario del Comune di Roveredo in Piano;  

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore mediante 

voto a scrutinio segreto;  

VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati trasmessi dalla Direzione regionale delle 

Autonomie Locali;  

ESPERITE le operazioni di voto a scrutinio segreto, il Sindaco, coadiuvato dal Segretario 

Comunale e dai Consiglieri ____________________ e __________________ per la maggioranza e 

___________________________ per la minoranza, accerta il seguente risultato:  

PRESENTI: N.  __________ 

- SCHEDE VOTATE: N.  __________ 

- SCHEDE BIANCHE: N.   __________ 

- SCHEDE NULLE: N.   __________ 

 

VOTI OTTENUTI:  

 CASTENETTO Giuliano ___________ 

 PRATURLON Daniele ___________ 

 PUPPA Silvia   ___________ 

 

 

RITENUTO pertanto, di nominare il/la sig./ra 

________________________________________ quale nuovo Revisore dei Conti del Comune di 

Roveredo in Piano;  

ATTESO che la nomina avrà decorrenza dal conferimento formale dell’incarico di Revisore 

dei Conti da parte, ai sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015, della Giunta 

comunale, e una durata temporale di tre anni; 

PRECISATO che il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, su 

conforme deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel II Supplemento ordinario n. 43 del 27 

ottobre 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 25 ottobre 2017, stabilisce i compensi spettanti 
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a ciascun componente dell'Organo di revisione 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 Roveredo in Piano il 

compenso va da un minimo di € 10.570,00 ad un massimo di € 14.090,00; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 

09.10.2001 ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

S I  P R O P O N E  

1) di nominare il/la sig./ra ___________________________________ Revisore dei Conti del Comune 

di Roveredo in Piano, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. 

mod. ed int. e dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 

044/Pres. Del 28.02.2017; 

2) di dare atto che la decorrenza avrà corso dal formale conferimento dell’incarico cui provvederà la 

Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015, e una 

durata temporale di tre anni; 

3) di fissare in € 10.570,00 il compenso annuo spettante al Revisore del Conto per il triennio 

2018/2021; 

4) di precisare che l’onere derivante dal presente provvedimento trova adeguata copertura al presente 

bilancio pluriennale 2018/2020 alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, MAC 1.03.02.01.000 

“Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali 

dell'amministrazione”. 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO FALCON in 

data 07 agosto    2018. 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO FALCON 

in data 07 agosto    2018. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 

Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione 

del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che illustra l’argomento:  

l’incarico di revisore dei conti dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti viene affidato ad un 

solo revisore eletto dal consiglio comunale e scelto tra i soggetti iscritti in appositi albi professionali 

(registro dei revisori legali, ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili). La durata 

dell’incarico è triennale e può essere rinnovato una sola volta per una durata complessiva massima di 6 

anni consecutivi.  

La procedura di nomina dei Revisori è stata recentemente modificata dalla Regione. Ora sono previste 

queste fasi:  

 Il Comune segnala alla Regione la necessità di provvedere alla nomina di un Revisore; 

 La Regione effettua un sorteggio tra i soggetti iscritti all’Albo regionale che hanno dato la propria 

disponibilità, individuando 3 candidati. 

 Il Consiglio Comunale nomina uno dei tre candidati segnalati dalla Regione. 

Per quanto riguarda il Comune di Roveredo la Regione ha segnalato questi 3 candidati: 

 Praturlon Daniele; 

 Puppa Silvia; 

 Castenetto Giuliano. 

Abbiamo messo a disposizione dei consiglieri i curriculum dei tre candidati.  

Aggiungo che ho provveduto, insieme al Segretario e al ragioniere, a incontrare i 3 revisori.   

Spetta quindi ora al Consiglio Comunale eleggere il revisore con apposita votazione segreta e 

determinarne il compenso annuo.  

Dalla valutazione dei curriculum e dall’impressione avuta durante l’incontro l’indicazione che diamo 

come Giunta Comunale è quella di nominare la dott.ssa Puppa Silvia.  

Per quanto riguarda il compenso, per i revisori dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 

abitanti la Legge Regionale ha fissato il limite minimo in € 10.570,00 e il limite massimo in € 14.090,00.  

Attualmente il revisore dei conti dott. Santin Renato, nominato con le regole vecchie, prende un compenso 

annuo di € 6.000,00. Il compenso che proponiamo è di € 10.570,00 (pari al minimo di Legge) importo che 

comunque è quasi raddoppiato rispetto all’incarico precedente. 

Il Sindaco chiede agli scrutatori di consegnare le schede e dopo la votazione, di scrutinare le schede.   

VOTI OTTENUTI: 

 Praturlon Daniele – voti 2; 

 Puppa Silvia – voti 10; 
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 Castenetto Giuliano – voti 0. 

 

Il risultato è la nomina di Puppa Silvia a revisore del conto e la andremo a presentare il prossimo 

Consiglio comunale.  

Con la presente descrizione di quanto avvenuto in seduta si completa la proposta di deliberazione sopra 

riportata. 

 

* * * 

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio 

Comunale) e voti favorevoli n. _12_ (unanimità), contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _12_ presenti 

[assenti: Saule, Bargnach, Rossit, Nadal e Della Toffola] 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 

21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

 GIACOMINI  MARA   ROCA Dott. STEFANO 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 09/11/2018 al 

24/11/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Roveredo in Piano, lì   09/11/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/11/2018, poiché dichiarata immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’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. 

 

Comune di Roveredo in Piano, lì   09/11/2018 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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ORIGINALE  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

Anno 2018 

N. 118  
del Reg. Delibere 

 

 

 

OGGETTO: ART.27, COMMA 6 DELLA L.R. 18/2015. CONFERIMENTO 

INCARICO AL REVISORE DEI CONTI. 
 

 

L'anno 2018 , il giorno 08 del mese di NOVEMBRE  alle ore 17:50 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. 

Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

GIACOMINI MARA Sindaco Presente 

CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 

CARPEGGIANI GIOVANNI Assessore Presente 

FABRIS GIULIA Assessore Presente 

LIVA CHIARA Assessore Assente 

BENEDET LAURA Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO. 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  GIACOMINI  MARA 

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: ART.27, COMMA 6 DELLA L.R. 18/2015. CONFERIMENTO INCARICO AL 

REVISORE DEI CONTI. 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. 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;  

RICORDATO in particolare che, ai sensi dell’art.24, in materia di revisione economico-

finanziaria degli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si applica la normativa 

statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale. 

RILEVATO che: 

- con 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 ed in possesso di crediti formativi;  

- 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 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 int.; 

DATO ATTO che il giorno 01.10.2018 è scaduto l’incarico di Revisore dei Conti 

affidato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dell’11.09.2015 al dott. Renato Santin, con 

studio in Roveredo in Piano;  

TENUTO conto che, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 inerente la possibilità di 

applicare le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 

comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto-legge n. 293/1994, sono previsti 45 giorni di proroga; 

RILEVATO che detto periodo di proroga si conclude il giorno 15 novembre 2018 è 

quindi è necessario procedere ad una nuova nomina del Revisore di Conti per il prossimo triennio per 

garantire la necessaria operatività dell’Ente; 

RICHIAMATO l’art. 35 del vigente regolamento di Contabilità in materia di nomina 

dell’Organo di revisione economico – finanziaria; 

DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 

questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso 

pubblicato all’albo on-line dal 07/06/2018 fino al 30.09.2018 ed a mezzo nota di data 07.06.2018 n. 

7018/PEC di Prot. inviata alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine;  

DATO ATTO che il Comune di Roveredo in Piano ha una popolazione residente al 

31.12.2017 pari a n. 5937 abitanti e che a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 

nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un 

solo Revisore;  
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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 

Roveredo in Piano, la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, con verbale in data 

21.08.2018 ha provveduto al sorteggio di una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo 

monocratico di revisione del Comune di Roveredo in Piano;  

VISTA la comunicazione di data 22.08.2018, prot. n. 17093 con la quale la Direzione 

Centrale Autonomie Locali e Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio;  

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 05/11/2018, 

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

Comune di Roveredo in Piano la dott.ssa PUPPA Silvia con studio in Fagagna (UD);  

PRECISATO che il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, su 

conforme deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel II Supplemento ordinario n. 43 del 27 

ottobre 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 25 ottobre 2017, stabilisce i compensi 

spettanti a ciascun componente dell'Organo di revisione 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 Roveredo in Piano il 

compenso va da un minimo di € 10.570 ad un massimo di € 14.090,00; 

RICORDATO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 05/11/2018 è 

stato stabilito per il Revisore un compenso annuo pari a € 10.570,00 al netto dell’IVA e dei contributi 

previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge; 

ATTESO che al conferimento formale dell’incarico di Revisore dei Conti deve 

provvedere la Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 27 –comma 6- della Legge Regionale n. 18/2015;  

VISTO il disciplinare per l’esercizio delle funzioni di Revisore del Conto, sottoscritto 

per accettazione dalla dott.ssa Puppa Silvia, revisore individuato dal Consiglio Comunale, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante; 

RITENUTO di procedere in merito.VISTO lo Statuto Comunale approvato dal 

Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

VISTI altresì il Regolamento di Contabilità dell’Ente e il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”S I  P R O P O N E  

1. di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 05/11/2018 è stata nominata 

Revisore dei Conti del Comune di Roveredo in Piano la dott.ssa PUPPA Silvia con studio in 

Fagagna (UD);  

2. di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Roveredo in Piano, ai sensi 

dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015, alla dott.ssa PUPPA Silvia (Codice 

Fiscale PPPSLV79E44I403G) con studio in Fagagna (UD), per la durata di anni tre dal 

08/11/2018 al 07/11/2021;  

3. di dare atto che il compenso annuo è determinato in Euro 10.570,00.- (contr. prev.le ed IVA di 

legge esclusi) ed onnicomprensivo di qualsiasi spesa;  

4. di precisare che l’onere derivante dal presente provvedimento (€ 13.411,22 annui per 

complessivi € 40.233,65) trova adeguata copertura al presente bilancio pluriennale alla Missione 

1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, capitolo 10280 “Spese per il Revisore del Conto” 

con il seguente cronoprogramma: 

 

ANNO GIORNI IMPORTO 

2018 54 1.984,13 



 

_________________________________ 
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2019 365 13.411,22 

2020 365 13.411,22 

2021 311 11.427,09 

5. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di urgenza ai 

sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della 

L.R. 17/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 

FALCON in data 07 agosto    2018. 

 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 

FALCON in data 07 agosto    2018. 

 

 

 

 
  

 

 

 



 

_________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 

agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile 

del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, 

così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 

213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad 

ogni effetto di legge. 

 

 

_________________ 

 

 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 

21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

 GIACOMINI  MARA   ROCA Dott. STEFANO 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 13/11/2018 

al 27/11/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 

modificazioni. 

 

Comune di Roveredo in Piano, lì   13/11/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/11/2018, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’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. 

 

Comune di Roveredo in Piano, lì   13/11/2018 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 

 

 

 


