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Comune di Sacile 

Provincia di Pordenone 

__________ 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio 
__________ 

 

Registro delibere di Consiglio COPIA  N. 74 
 

OGGETTO : NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL PERIODO 
18.12.2018-17.12.2021.     
 
L’anno 2018 il giorno 19 del mese di NOVEMBRE alle ore 20:00, nel Salone di Palazzo Ragazzoni, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
ordinaria, seduta pubblica, di seconda convocazione.    
Risultano:   
  Presente/Assente 

Giust Laura Presidente del Consiglio Presente 

Spagnol Carlo Sindaco Presente 

Salvador Claudio Vice Sindaco Presente 

Spagnol Ruggero Componente del Consiglio Presente 

Gasparotto Alessandro Componente del Consiglio Presente 

Lucchese Sandro Componente del Consiglio Presente 

Uliana Stefano Componente del Consiglio Presente 

Lot Roberta Componente del Consiglio Presente 

Gargan Maria Componente del Consiglio Presente 

Coan Maurizio Componente del Consiglio Presente 

Ceraolo Roberto Componente del Consiglio Presente 

Baldo Antonella Componente del Consiglio Presente 

Piccoli Alessio Componente del Consiglio Presente 

Lucchese Christian Componente del Consiglio Presente 

De Bortoli Maurizio Componente del Consiglio Presente 

Gottardo Alberto Componente del Consiglio Presente 

Zoi Valentina Componente del Consiglio Presente 

Celotto Mauro Componente del Consiglio Presente 

Bottecchia Marco Componente del Consiglio Presente 

Fundarò Placido Componente del Consiglio Presente 

Palu' Elisa Componente del Consiglio Presente 

Sorce Gerlando Componente del Consiglio Assente 

Simionato Ruggero Componente del Consiglio Presente 

Leonardi Vita Maria Componente del Consiglio Presente 

Petralia Antonio Componente del Consiglio Presente 

Zanfra' Anna Elsa Assessore Esterno Presente 

Assiste il Segretario sig. Varutti  Federico.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra Giust  Laura nella qualità di 
Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL 
PERIODO 18.12.2018-17.12.2021. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il prossimo 17.12.2018 scadrà il mandato dell’attuale Organo di revisione 
economico-finanziaria nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015; 

RICORDATO che la normativa per l’elezione degli organi di revisione è contenuta negli articoli 26 
e 27 della L.R. 18/2015 in materia di revisione economico finanziaria degli enti locali e nel decreto del 
Presidente della Regione n. 044/Pres del 28.02.2017 recante ad oggetto: “Regolamento concernente 
l’articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti 
locali”; 

SPECIFICATO che la normativa regionale che disciplina la materia contenuta nella L.R. 18/2015 
stabilisce: 

- che nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti è previsto un collegio composto da 
tre componenti (art. 25, comma 3); 

- che l’incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; il 
revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere 
nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre 
anni dalla scadenza dell’ultimo incarico (art. 27, comma 9); 

DATO ATTO che l’elenco regionale dei Revisori è stato istituito con decreto del Direttore centrale 
autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 1051 del 21.08.2017; 

VISTO l’articolo 236 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che disciplina le ipotesi di incompatibilità e 
ineleggibilità disponendo, tra l’altro, che l’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere 
esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel 
biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere 
nominato l’organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle 
città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali 
compresi nella circoscrizione territoriale di competenza; 

CONSIDERATO che: 

- le funzioni e i compiti del Collegio dei Revisori sono dettagliatamente descritte all’art. 239 del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e nella richiamata L.R. 18/2015, Titolo III, Capo II; 

- le norme contenute nella L.R. 18/2015 prevalgono rispetto a quelle generali contenute nel TUEL 
in virtù della specialità regionale ai sensi di quanto previsto all’art. 24 della medesima L.R. 
18/2015 e, pertanto, il limite agli incarichi risulta disciplinato all’art. 27bis della legge regionale 
citata che dispone: “Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, 
tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei 
Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e non più di due nei Comuni con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, legge 
regionale 26/2014 o nelle Unioni Territoriali Intercomunali”; 

- la nuova procedura di nomina dei revisori è prevista dall’art. 27, commi 4, 4bis e 5 che 
dispongono: 

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. 
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4 bis. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, 
in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica 
direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti. 
 
5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, 
nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati al 
comma 4; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta 
deve rispettare le quote di genere. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di 
incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata 
comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che provvede a 
integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi di cui al comma 4. 

 

PRESO ATTO che con nota a mezzo PEC, Prot. n. 0022757/P del 30.10.2018, la Direzione 
Centrale Autonomie Locali, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione – Servizio Finanza Locale ha 
comunicato i nominativi estratti in data 29.10.2018 per l’elezione al Collegio dei revisori del Comune di 
Sacile, di seguito elencati: 

1. dott.ssa Luana BARBIERI (giovane/inesperto) 

2. dott. Marco BIDOLI 

3. dott. Paolo DAVANZO 

4. dott.ssa Ileana KOCINA (giovane/inesperto) 

5. dott. Alfredo PASCOLIN (giovane/inesperto) 

6. dott. Marco PERIN 

7. dott.ssa Graziella RONCHI (giovane/inesperto) 

8. dott. Maurizio ROSSINI 

9. dott. Mauro VIDRIGH 

DATO ATTO che gli Uffici competenti hanno provveduto alla verifica dell’inesistenza di cause di 
incompatibilità per i soggetti estratti come risulta dalla documentazione agli atti; 

DATO ATTO con decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246 sono stati definiti i 
limiti minimi e massimi del compenso dei revisori dei conti per fascia di appartenenza di ciascun Comune 
e che il medesimo prevede, inoltre, l’aumento del minimo e del massimo in relazione a due parametri 
cumulabili: 

a) del 15% se il volume delle entrate finali è superiore a 10 milioni di euro – condizione nella quale 
ricade il Comune di Sacile; 

b) del 5% se al revisore sono affidate funzioni ulteriori a quelle da svolgere a norma di legge – 
condizione al momento non verificata; 

PRESO ATTO, ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui al punto precedente, che il compenso 
è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta e che al Presidente spetta la maggiorazione del 50% sul 
compenso determinato prima dell’applicazione delle maggiorazioni; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 26.09.2018, con la quale, in virtù dei 
suddetti limiti, sono stati stabiliti i compensi dei componenti dell’Organo di revisione economico-
finanziaria in € 15.467,50 e del presidente in € 22.192,50 (a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e 
l’IVA); 

PRESO ATTO di quanto previsto all’art. 10 del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 
2017, n. 044/Pres. e, in particolare, il comma 2 “Nel caso di composizione collegiale dell’organo di 
revisione, l’atto di nomina può includere un solo componente del collegio scelto tra i soggetti inseriti 
temporaneamente nella fascia 2, ai sensi dell’art. 4, comma 6”, ovvero della possibilità di nominare uno 
solo dei soggetti qualificati quali “giovani/inesperti”; 

DATO ATTO che il ruolo di Presidente del Collegio, ai sensi della normativa regionale richiamata 
e in particolare l’art. 25, comma 4ter, spetta a “[4] il soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi 
di revisore, ciascuno della durata di tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni 
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precedenti all'anno di nomina. A parità di numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti 
locali si tiene conto del maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all'anno di 
nomina”; 

ATTESO che i rapporti derivanti dall’incarico di revisione economico-finanziario saranno regolati 
dallo schema di disciplinare che verrà predisposto a cura dei competenti uffici ed approvato dalla Giunta 
Comunale ai sensi dell’art. 27, comma 6, della L.R. 18/2015; 

VISTI i pareri espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Udita la relazione del Presidente; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri di cui alla registrazione agli atti; 

 

Con votazione a schede segrete (e con voto limitato a due componenti) e avente il seguente 
esito: 

presenti 24 

Votanti 24 

Han ricevuto voti: 

Bidoli Marco nr. 18 

Ronchi Graziella nr. 18 

Perin Marco nr. 6  

DELIBERA 

1. di nominare, quali componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria per il periodo 
18.12.2018-17.12.2021, i Signori: 

Bidoli Marco 

Perin Marco 

Ronchi Graziella  

2. di dare atto che il compenso spettante a ciascun componente è stato stabilito con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 59 del 26.09.2018 come di seguito specificato: 

- Presidente: € 22.192,50 (oltre ad oneri previdenziali e IVA); 

- Componenti: €15.467,50 (oltre ad oneri previdenziali e IVA); 

3. di dare atto che la Giunta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27, comma 6, della L.R. 18/2015, dovrà 
provvedere entro trenta giorni al conferimento dell’incarico e all’approvazione del disciplinare; 

4. di precisare che la decorrenza dell’incarico, ferma restando l’esecutività del presente atto, è 
subordinata alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico, previa conferma delle attestazioni e 
dichiarazioni già rilasciate.  

 
Con separata e palese votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa.  
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Comune di Sacile 
Provincia di Pordenone 

  
 

SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PERSONALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL PERIODO 18.12.2018-17.12.2021.  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Sacile, lì 12/11/2018 IL RESPONSABILE 

  GIOVANNI PAVAN 

 

 

Comune di Sacile 
Provincia di Pordenone 

 
  

Area Finanziaria – Tributi – Personale 

Servizio Finanziario 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL PERIODO 18.12.2018-17.12.2021. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Sacile, lì 12/11/2018 IL RESPONSABILE 

  GIOVANNI PAVAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to Giust  Laura  f.to Varutti  Federico 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 
Lì  23/11/2018 

L’impiegato responsabile 
Maria Teresa Biason 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line il giorno 23/11/2018, ove 
rimarrà a tutto il  08/12/2018 . 
Lì   23/11/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to  

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal 
23/11/2018 al 08/12/2018 senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell’art. 1 della L.R. 
n. 21 del 11/12/2003. 
Lì  09/12/2018  

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
[ ] ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. n. 21/2003. 

[x] ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 19, comma 12, della L.R. n. 
17/2004 (Immediata eseguibilità) 
 
Lì   23/11/2018 

 
 
 
 

Il Segretario Generale 
f.to Varutti  Federico 
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Comune di Sacile 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 151    
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA PER IL PERIODO 18.12.2018-17.12.2021. APPROVAZIONE DISCIPLINARE 
D'INCARICO. 
 
 
 
L’anno 2018 il giorno 29 del mese di NOVEMBRE  alle ore 12:30 , nell’apposita sala delle 
riunioni in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Risultano:    
 
   

Spagnol Carlo Sindaco Presente 

Salvador Claudio Vice Sindaco Presente 

Lot Roberta Assessore Presente 

Spagnol Ruggero Assessore Presente 

Baldo Antonella Assessore Presente 

Ceraolo Roberto Assessore Assente 

Coan Maurizio Assessore Presente 

Zanfra' Anna Elsa Assessore Presente 

 

 
 
Presidente il sig. Spagnol  Carlo nella sua qualità di Sindaco 
Assiste il Segretario dott. Varutti  Federico.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede 
all’esposizione dell’argomento e su questo la Giunta adotta la seguente deliberazione 
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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA PER IL PERIODO 18.12.2018-17.12.2021. APPROVAZIONE 
DISCIPLINARE D'INCARICO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICORDATO che la normativa per l’elezione degli organi di revisione è contenuta negli articoli 26 
e 27 della L.R. 18/2015 in materia di revisione economico finanziaria degli enti locali e nel decreto del 
Presidente della Regione n. 044/Pres del 28.02.2017 recante ad oggetto: “Regolamento concernente 
l’articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti 
locali”; 

SPECIFICATO che la normativa regionale che disciplina la materia contenuta nella L.R. 18/2015 
stabilisce: 

- che nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti è previsto un collegio composto da tre 
componenti (art. 25, comma 3); 

- che l'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina 
l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati al comma 4; 
nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare 
le quote di genere (art. 27, comma 5); 

- che l’incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; il 
revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere 
nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni 
dalla scadenza dell’ultimo incarico (art. 27, comma 9); 

- che la Giunta del Comune, entro trenta giorni [C], provvede al conferimento dell’incarico ai soggetti 
nominati (art. 27, comma 6);  

VISTO l’articolo 236 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che disciplina le ipotesi di incompatibilità e 
ineleggibilità disponendo, tra l’altro, che l’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere 
esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel 
biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere 
nominato l’organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle 
città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali 
compresi nella circoscrizione territoriale di competenza; 

CONSIDERATO che: 

- le funzioni e i compiti del Collegio dei Revisori sono dettagliatamente descritte all’art. 239 del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. e nella richiamata L.R. 18/2015, Titolo III, Capo II; 

- le norme contenute nella L.R. 18/2015 prevalgono rispetto a quelle generali contenute nel TUEL in 
virtù della specialità regionale ai sensi di quanto previsto all’art. 24 della medesima L.R. 18/2015 e, 
pertanto, il limite agli incarichi risulta disciplinato all’art. 27bis della legge regionale citata che dispone: 
“Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di 
quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione 
compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e non più di due nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 
abitanti o nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, legge regionale 26/2014 o nelle Unioni 
Territoriali Intercomunali”; 

DATO ATTO che il Servizio Finanziario ha provveduto alla verifica dell’inesistenza di cause di 
incompatibilità per tutti i soggetti estratti; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 26.09.2018, con la quale, in virtù dei 
suddetti limiti, sono stati stabiliti i compensi dei componenti dell’Organo di revisione economico-
finanziaria in € 15.467,50 e del Presidente in € 22.192,50 (a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e 
l’IVA); 
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DATO ATTO che il ruolo di Presidente del Collegio, ai sensi della normativa regionale richiamata 
e in particolare l’art. 25, comma 4ter, spetta a “[+] il soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi 
di revisore, ciascuno della durata di tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni 
precedenti all'anno di nomina. A parità di numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti 
locali si tiene conto del maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all'anno di 
nomina”; 

ATTESO che i rapporti derivanti dall’incarico di revisione economico-finanziario saranno regolati 
dallo schema di disciplinare allegato, dalle norme del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, dalla 
L.R. 18/2015 e dai principi contabili, oltre che dal vigente Regolamento di contabilità; 

DATO ATTO che con deliberazione nr. 74 del 19.11.2018 il Consiglio Comunale ha nominato i 
componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria per il periodo 18.12.2018-17.12.2021 di 
seguito riportati: 

- dott. Marco Perin 

- dott. Marco Bidoli 

- dott.ssa Graziella Ronchi 

DATO ATTO che il dott. Marco Perin risulta dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il 
Comune di Maniago e preso atto dei pareri del Ministero dell’Interno – Consulenza affari economico-
finanziari e della Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio Funzione pubblica rilasciati, rispettivamente, in 
data 27.06.2019 e 29.06.2018, con i quali viene dissipato ogni dubbio in merito alla possibile 
incompatibilità tra rapporto di lavoro di pubblico dipendente, sia a tempo pieno che parziale, e la carica di 
revisore dei conti degli enti locali; 

VISTA l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Maniago in data 27.11.2018, registrata al Prot. n. 
35947, in merito all’incarico da conferire al suddetto dott. Marco Perin;    

DATO ATTO che, in base alle risultanze dei curricula, il maggior numero di incarichi nell’ultimo 
decennio (chiuso alla data del 31.12.2017) è stato svolto dal dott. Marco Perin che, pertanto, svolgerà le 
funzioni di Presidente; 

RITENUTO, quindi, di conferire l’incarico di revisione del Comune di Sacile ai professionisti sopra 
elencati dando atto che lo stesso decorrerà dalla data del 18.12.2018 (o dalla data di sottoscrizione del 
disciplinare, se successiva, ferma restando l’eseguibilità delle deliberazioni intervenute); 

VISTI i pareri espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di conferire l’incarico di revisione dei conti del Comune di Sacile, per il periodo 18.12.2018-
17.12.2021, ai Signori: 

- dott. Marco Perin, con funzioni di Presidente 

- dott. Marco Bidoli, con funzioni di Componente 

- dott.ssa Graziella Ronchi, con funzioni di Componente 

2. di dare atto che il compenso spettante a ciascun componente è definito come segue in base alla 
deliberazione del Consiglio Comunale 59 del 26.09.2018 citata in premessa: 

a. Presidente € 22.192,50, a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e l’IVA; 

b. Componenti € 15.467,50, a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e l’IVA; 
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3. di dare atto che la decorrenza dell’incarico è fissata al 18.12.2018 (o dalla data di sottoscrizione del 
disciplinare, se successiva, ferma restando l’eseguibilità delle deliberazioni intervenute); 

4. di approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante 
e sostanziale. 

 

 

Con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, come modificato dall'art. 
17 della L.R. 17/2004. 
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Comune di Sacile 
Provincia di Pordenone 

  
 

SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PERSONALE 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERIMENTO INCARICO 

ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL 

PERIODO 18.12.2018-17.12.2021. APPROVAZIONE DISCIPLINARE 

D'INCARICO.  

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Sacile, lì 21/11/2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO GIOVANNI PAVAN 
 

 
 

 

Comune di Sacile 
Provincia di Pordenone 

 
  

Area Finanziaria – Tributi – Personale 

Servizio Finanziario 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERIMENTO INCARICO 

ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL 
PERIODO 18.12.2018-17.12.2021. APPROVAZIONE DISCIPLINARE 

D'INCARICO. 
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PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Sacile, lì 21/11/2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO GIOVANNI PAVAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  Il Segretario 
f.to Spagnol  Carlo  f.to Varutti  Federico 

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

 
Lì  03/12/2018 

L’impiegato responsabile 
Maria Teresa Biason 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line il giorno 03/12/2018, ove 
rimarrà a tutto il  18/12/2018 . 
Lì   03/12/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Maria Teresa Biason 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal 
03/12/2018 al 18/12/2018 senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell’art. 1 della L.R. 
n. 21 del 11/12/2003. 
Lì  19/12/2018  

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Maria Teresa Biason 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
Si attesta che la presente deliberazione viene inviata ai Capigruppo Consiliari il giorno 03/12/2018 ai sensi 
dell’art. 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Maria Teresa Biason 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
[ ] ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. n. 21/2003. 

X  ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 19, comma 12, della L.R. n. 
17/2004 (Immediata eseguibilità) 
 
Lì   03/12/2018 

 

 

 

Il Segretario Generale 
f.to Varutti  Federico 
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