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COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

OB  
Pokrajina Gorica 

 

_________ 

 

D E L I B E R A Z I O N E      D E L       C O N S I G L I O      C O M U N A L E 

S K L E P    

__________ 

COPIA / KOPIJA 
N. / ŠT. 28 del / z dne 10/12/2018 

 

OGGETTO / ZADEVA: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 
11/12/2018 - 10/12/2021. 
 

 

L'anno 2018, addì 10 del mese di Dicembre  alle ore 19:09 nella Casa Comunale di San Floriano del 

Collio si è riunito, previo avviso scritto, il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Sindaco 

Padovan  Franca. 

Dne 10 meseca decembra leta 2018 se je, na podlagi predhodno posredovanega vabila, ob 19:09 uri 

, Padovan  

Franca. 

 

Risultano presenti / Prisotni so:    

 

Padovan Franca Sindaco –  Presente/Prisoten 

Princic Robert Vice Sindaco –  Assente/Odsoten 

Jarc Orieta Assessore – Odbornica Presente/Prisotna 

Drufovka Marjan Assessore –  Presente/Prisoten 

Grahonja Martina Assessore – Odbornica Presente/Prisotna 

Di Battista Milko Consigliere –  Presente/Prisoten 

Mania' Gianni Consigliere –  Presente/Prisoten 

Corsi Marilena Consigliere – Svetnica Presente/Prisotna 

Corsi Mihael Consigliere –  Presente/Prisoten 

Terpin Giuseppe Consigliere –  Presente/Prisoten 

Humar Maja Consigliere – Svetnica Presente/Prisotna 

Buzzinelli Marino Consigliere –  Presente/Prisoten 

Korsic Janja Consigliere – Svetnica Assente/Odsotna 
 

 

Assiste il Segretario comunale /  dott. Luca Stabile. 

 

Riconosciuta la validità dell’adunanza la seduta è dichiarata aperta e il Sindaco formula l'invito a 

deliberare in merito al predetto oggetto all'ordine del giorno. /  je  

upanja odprla sejo in predlagala  da 

 

 

Seduta pubblica / Seja je odprta javnosti. 
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OGGETTO/ZADEVA: Nomina del revisore Unico dei Conti per il triennio 11/12/2018 - 
10/12/2021.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE/  

 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22/09/2015, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stata nominata e confermata Revisore dei Conti del Comune di San Floriano del 

Collio per il triennio 22.09.2015 – 21.09.2018 la dott.ssa Mara Petaros; 

ATTESO che l’organo di revisione contabile, in attuazione dell’art. 235 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, 

dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina ed è rieleggibile 

per una sola volta; 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n.18 dettante la disciplina della Finanza Locale del Friuli 

Venezia Giulia, nonché modificazioni delle Leggi Regionali n.19/2013, n.9/2009 e n.26/2014; 

PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta 

disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 26 della citata Legge Regionale 18/2015, è stato istituito presso 

la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l’elenco dei revisori dei conti degli 

enti locali gestito con modalità telematiche. 

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

o iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in possesso di crediti formativi;  
3. 

2, in base alla tipologia di enti e 

fasce demografiche, nonché al numero di crediti formativi; 

4. 

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

dell’elenco regionale;  
Art.27 

1. 26 mediante 

procedura telematica; 

2.  

 alla struttura regionale competente 

 

3. 

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

in materia di autonomie locali; 

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

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

sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al 

conferimento dell’incarico;  

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

all’art. 27 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico dell’organo di revisione 

economico 

che sia istituito l’elenco regionale”;  
ATTESO che l’elenco di che trattasi è operativo dal 1 settembre 2017 e che dunque da tale data 

la scelta dell’organo di revisione avviene mediate sorteggio; 

DATO ATTO che il Comune di San Floriano  del Collio ha una popolazione residente al 31.12.2017 

pari a n.780 abitanti e che a norma dell’art. 25, comma 2, della citata L.R. n.18/2015 e succ. mod. ed 



 

 Comune di San Floriano del Collio – Deliberazione n. / Sklep št. 28   del / z dne  10/12/2018 3 

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

ad un solo Revisore; 

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n.0246/Pres. sono 
stati stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di revisione economico-
finanziaria degli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;  
VISTA la nota inviata dallo scrivente comune in data 12.06.2018 con prot.n. 2744/Pec alla 

Regione Friuli Venezia Giulia per l’attivazione della procedura di nuova nomina del Revisore ed il 

relativo avviso pubblicato all’albo pretorio online dell’ente; 

Viste la relativa comunicazioni da parte della Discrezione Centrale Autonomie Locali prot. n. 

0013841 del 09/07/2018, con la quale rende noto che a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 9 

luglio 2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale delle Regione, l’avviso di manifestazione di 

disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore presso il nostro ente e le successive note n. prot. 

0015084 del 25/07/2018 e la nota n. prot. 0015668 del 27/07/2018 con la quale rende noto l’elenco 

dei revisori e la data del sorteggio e la successiva integrazione; 

 

VISTA la comunicazione da parte della Direzione Centrale Autonomie Locali prot.n.0016011 del 

01.08.2018, pervenuta in data 02.08.2018 ns. prot.n.3218, con la quale rende noto il risultato del 

sorteggio e vengono inviati i curriculum vitae dei tre professionisti sorteggiati;  

DATO ATTO che risultano estratti i sottoelencati nominativi: 

1. DE MARCHI EMANUELA – C.F. DMRMNL58A56E473J 

2. DESSENIBUS PIETRO –  C.F. DSSPTR57L07F356A 

3. RONCHI DINO – C.F. RNCDNI67C25L483E 

CONSIDERATO: 

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

persona dei sopra citati; 

- che il Consiglio Comunale dovrà scegliere uno dei suddetti professionisti a cui affidare 

l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di San Floriano del Collio; 

- che l’elezione del Revisore dei Conti avviene mediante votazione segreta e che ciascun 

consigliere deve indicare un solo nome; 

-  che verrà eletto il membro che ha riportato il maggior numero di voti. 

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

revisore economico-finanziario del Comune di San Floriano del Collio ed acquisite preventivamente 

le dichiarazioni che non sussistono cause ostative al conferimento dell’incarico di che trattasi, agli 

atti d’ufficio; 

ATTESO che, ai sensi dell’art.241, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, l’ente locale stabilisce con la 

stessa delibera di nomina anche il compenso spettante ai revisori; 

VISTO, a tal fine, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale FVG n.0246/Pres. del 

23.10.2017 avente per oggetto “LR 18/2015 art.29. Determinazione del compenso annuo spettante 

ai revisori dei conti degli Enti locali”; 

OSSERVATO che il compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di 

revisione degli enti locali per un comune della fascia demografica fino a 1000 abitanti è stabilito 

entro il limite minimo di €   4.330,00  e massimo di € 5.770,00; 

VISTI gli artt. 88-95 del vigente Regolamento di Contabilità inerenti la revisione economico-

finanziaria ed in particolare l’art. 93 che regola le funzioni del revisore dei conti; ESAMINATI i 

nominati dei professionisti risultanti dal sorteggio e valutati i relativi curricula; PROCEDUTO quindi 

alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri sigg.ri Humar Maja e Corsi Mihael del 

Presidente della votazione nella persona del Sindaco, Franca Padovan, e successivamente alla 

votazione segreta su apposite schede con il seguente risultato: 
 
Presenti:   n. 11 

Schede votate:   n. 11  
Schede bianche:  n. 0 

Schede nulle:   n. 1 
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Voti ottenuti: 

 

- DE MARCHI EMANUELA  n. 0 

- DESSENIBUS PIETRO  n. 10 

- RONCHI DINO   n. 0 

 

 

ACQUISITO i pareri favorevoli art.49 D. Lgs. 267/2000, in ordine: -alla regolarità tecnica del 

Responsabile del servizio interessato; -alla regolarità contabile del Responsabile del servizio 

interessato; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto, in base all’esito della votazione come sopra riportata, della nomina a Revisore 

dei Conti del Comune di San Floriano del Collio per il triennio 11.12.2018 – 10.12.2021, del dott. 

Dessenibus Pietro – C.F. DSSPTR57L07F356A; 

2. di stabilire nell’importo di €   4.330,00 oltre all’IVA ed il contributo integrativo, il compenso 

annuo onnicomprensivo da corrispondere al Revisore dei Conti, nei limiti di quanto previsto del 

Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 n.0246/Pres. ; 

3. di stabilire, inoltre, che l’importo suddetto verrà aumentato del 5 per cento in caso di affidamento 

di ulteriori funzioni per incarico di O.I.V. come previsto dall’art.5 del Decreto del Presidente 

della Regione suddetto; 

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

pluriennale 2018-2020; 

5. di comunicare l’avvenuta nomina del nuovo Revisore dei Conti al Tesoriere, entro 20 giorni 

dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione, a norma del disposto di cui all’art.234, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e alla Direzione Centrale Autonomie Locali; 

6. di demandare alla Giunta di provvedere al conferimento dell’incarico ai sensi del comma 6 

dell’art. 27 della L.R. 18/2015; 

7. di dare atto che le funzioni del Revisore dei conti sono definite dall’art.239 del D.Lgs. 

267/2000, dallo Statuto e dal vigente Regolamento di Contabilità. 
 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge su n. 11 consilieri comunali presenti aventi 

diritto di voto 
 

D E L I B E R A 

 

che il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comm 19, della L.R. 

21/2003, come sostituito dall’art.17, comma 12, lett. a), della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA  

 
 

Si esprime parere favorevole  circa la regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49, I° comma 

del D.Lgs. 267/2000.  

pravilnosti predloga. 

 

 

San Floriano del 

Collio/  

 
10 dicembre  2018 

Il Responsabile del Servizio 

Odgovorna oseba 

F.TO FRANCA PADOVAN  

  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

MNENJE O I PRAVILNOSTI 
 

 

Si esprime parere favorevole  circa la regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49, I° comma 

del D.Lgs. 267/2000.  

oda privolilno mnenje o 

pravilnosti predloga. 

 

San Floriano del 

Collio/  

 
10 dicembre  2018 

Il Responsabile del Servizio 

Odgovorna oseba 

F.TO FRANCA PADOVAN  
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

dpišeta. 

 

 

Il Sindaco 

 

 Il Segretario 

 

F.to Padovan  Franca  F.to dott. Luca Stabile 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

POTRDILO O OBJAVI 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

 

 

dal/od 14/12/2018 

  

e vi rimarrà fino al  

in bo ostal do  

 

28/12/2018 

 

San Floriano del 

Collio/  

 
14/12/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

F.to Padovan  Franca 

 

  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA 

POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/12/2018, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

t, na 

 

 

Addì 10/12/2018 Il Responsabile dell’esecutività 

šljivost Dne 

  F.to Padovan  Franca 

 

 

 

La presente è copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio. 

predpisi in je namenjen internim potrebam uprave. 

 

Addì 
13/12/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

 Dne 

 Padovan  Franca 
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COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

OB  
Pokrajina Gorica 

 

__________ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  

__________ 
 

COPIA / KOPIJA 
 

N. / ŠT. 54 del / z dne 10/12/2018 

 

OGGETTO/ZADEVA: CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE UNICO DEI CONTI PER 
IL TRIENNIO 11/12/2018 - 10/12/2021. 
 

 

L'anno 2018, addì 10 del mese di Dicembre alle ore 19:40 nella Sede Municipale si è riunita, la Giunta 

Comunale.   

Dne 10 meseca decembra leta 2018, se je ob 19:40  

 

Risultano presenti -     

 

- PADOVAN FRANCA   – Sindaco – ja   - si / da  

- PRINCIC ROBERT    – Vice Sindaco –    - no / ne   

- JARC ORIETA     – Assessore –   - si / da  

- DRUFOVKA MARJAN   – Assessore –    - si / da 

- GRAHONJA MARTINA      – Assessore –    - si / da 
 

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Luca Stabile. 

o  dott. Luca Stabile  

 

Assume la presidenza la sig.ra Padovan  Franca nella sua qualità di Sindaco. 

 Padovan  Franca   
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OGGETTO/ZADEVA: Conferimento incarico di Revisore Unico dei Conti per il 
triennio 11/12/2018 - 10/12/2021. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22.09.2015, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stata nominata e confermata Revisore dei Conti del Comune di San 

Floriano  del Collio per il triennio 22.09.2015 – 21.09.2018 la dott.ssa Mara Petaros;  
ATTESO che l’organo di revisione contabile, in attuazione dell’art. 235 del D.Lgs. 18.08.2000, 

n.267, dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina ed è 

rieleggibile per una sola volta; 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n.18 dettante la disciplina della Finanza Locale del 

Friuli Venezia Giulia, nonché modificazioni delle Leggi Regionali n.19/2013, n.9/2009 e 

n.26/2014; PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 

29) detta disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 26 della citata Legge Regionale 18/2015, è stato istituito 

presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l’elenco dei revisori dei 

conti degli enti locali gestito con modalità telematiche. 

VISTA la nota inviata dallo scrivente comune in data 08.05.2018 con prot.n. 1555/Pec alla 

Regione Friuli Venezia Giulia per l’attivazione della procedura di nuova nomina del Revisore ed il 

relativo avviso pubblicato all’albo pretorio online dell’ente; 

ATTESO che l’elenco di che trattasi è operativo dal 1 settembre 2017 e che dunque da tale 

data la scelta dell’organo di revisione avviene mediate sorteggio; 

DATO ATTO che il Comune di San Floriano del Collio ha una popolazione residente al 

31.12.2017 pari a n.780 abitanti e che a norma dell’art. 25, comma 2, della citata L.R. n.18/2015 e 

succ. mod. ed int. nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-

finanziaria è affidata ad un solo Revisore; 

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n.0246/Pres. sono 
stati stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di revisione economico-
finanziaria degli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;  
VISTA la nota inviata dallo scrivente comune in data 12.06.2018 con prot.n. 2744/Pec alla Regione 

Friuli Venezia Giulia per l’attivazione della procedura di nuova nomina del Revisore ed il relativo 

avviso pubblicato all’albo pretorio online dell’ente; 

Viste la relativa comunicazioni da parte della Dicrezione Centrale Autonomie Locali prot. n. 

0013841 del 09/07/2018, con la quale rende noto che, a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 9 luglio 

2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale delle Regione, l’avviso di manifestazione di 

disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore presso il nostro ente e le successive note n. prot. 

0015084 del 25/07/2018 e la nota n. prot. 0015668 del 27/07/2018 con la quale rende noto l’elenco 

dei revisori e la data del sorteggio e la successiva integrazione; 

VISTA la comunicazione da parte della Direzione Centrale Autonomie Locali prot.n.0016011 del 

01.08.2018, pervenuta in data 02.08.2018 ns. prot.n.3218, con la quale rende noto il risultato del 

sorteggio e vengono inviati i curriculum vitae dei tre professionisti sorteggiati;  

DATO ATTO che risultano estratti i sottoelencati nominativi: 

1. DE MARCHI EMANUELA – C.F. DMRMNL58A56E473J 

2. DESSENIBUS PIETRO – C.F. DSSPTR57L07F356A 

3. RONCHI DINO – C.F. RNCDNI67C25L483E 

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 di data 10.12.2018 

con la quale, a seguito di votazione con scrutinio segreto, veniva nominato quale Revisore dei Conti 

del Comune di San Floriano del Collio per il triennio 11/12/2018 – 10/12/2021 il/la dott. 

DESSENIBUS PIETRO  – C.F. DSSPTR57L07F356A; 
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PRESO ATTO che la L.R. n.18 del 17 luglio 2015 prevede che dopo la nomina da parte del 

Consiglio Comunale del Revisore dei Conti la Giunta Comunale proceda al conferimento 

dell’incarico entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina; 

VERIFICATO che il dott. DESSENIBUS PIETRO non presenta cause di incompatibilità per la 

nomina a revisore economico-finanziario del Comune di San Floriano del Collio ed acquisita la 

dichiarazione che non sussistono cause ostative al conferimento dell’incarico di che trattasi, agli 

atti d’ufficio; RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale FVG n.0246/Pres. 

del 23.10.2017 avente per oggetto “LR 18/2015 art.29. Determinazione del compenso annuo 

spettante ai revisori dei conti degli Enti locali”; 

DATO ATTO che il compenso base annuo onnicomprensivo, da corrispondere al Revisore 

dei Conti, è stabilito nell’importo di Euro 4.330,00 oltre all’IVA ed il contributo integrativo; 

CHE l’importo suddetto verrà aumentato del 5 per cento in caso di affidamento di ulteriori 

funzioni per incarico di O.I.V. come previsto dall’art.5 del Decreto del Presidente della Regione 

suddetto; VISTI gli artt. 88-95del vigente Regolamento di Contabilità inerenti la revisione 

economico-finanziaria ed in particolare l’art. 93 che regola le funzioni del revisore dei conti; 

ACQUISITO i pareri favorevoli art.49 D. Lgs. 267/2000, in ordine: alla regolarità tecnica del 
Responsabile del servizio interessato e alla regolarità contabile del Responsabile del servizio 
interessato;  
Con voti unanimi palesemente espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 

1. di conferire, sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 10.12.2018 al 

dott. DESSENIBUS PIETRO  – C.F. DSSPTR57L07F356A l’incarico di Revisore dei Conti 

del Comune di San Floriano del Collio per il triennio 11/12/2018 – 10/12/2021; 

2. di stabilire nell’importo di Euro 4.330,00 oltre all’IVA ed il contributo integrativo, il compenso 

annuo onnicomprensivo da corrispondere al Revisore dei Conti, nei limiti di quanto previsto 

del Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 n.0246/Pres. ; 

3. di stabilire, inoltre, che l’importo suddetto verrà aumentato del 5 per cento in caso di 

affidamento di ulteriori funzioni per incarico di O.I.V. come previsto dall’art.5 del Decreto 

del Presidente della Regione suddetto; 

4. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) è prevista nel Bilancio di Previsione annuale 

e pluriennale 2018-2020; 

5. di comunicare l’avvenuta nomina del nuovo Revisore dei Conti al Tesoriere, entro 20 giorni 

dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione, a norma del disposto di cui 

all’art.234, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e alla Direzione Centrale Autonomie Locali; 

6. di dare atto che le funzioni del Revisore dei conti sono definite dall’art.239 del 

D.Lgs. 267/2000, dallo Statuto e dal vigente Regolamento di Contabilità. 
 
 

Con voti unanimi palesemente espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 

 

che il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19, 

della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art.17, comma 12, lett. a), della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 

Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49, I° comma 

del D.Lgs. 267/2000.  

h

 

  

San Floriano del 

Collio/ , 10 dicembre  2018 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 F.TO FRANCA PADOVAN 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 

Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49, I° comma 

del D.Lgs. 267/2000.  

 

 

   

San Floriano del 

Collio/ , 10 dicembre  2018 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.TO FRANCA PADOVAN 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

    PREDSEDNIK 

  F.to  Franca Padovan 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                     F.to  dott. Luca Stabile 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

POTRDILO O OBJAVI 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

  

dal/od 15/12/2018 

al/do 29/12/2018 

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

integrazioni.  

za  

 

 

San Floriano del 

Collio/ , 15/12/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

F.to  Franca Padovan  

  

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA 

POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/12/2018, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

Addì 10/12/2018 Il Responsabile dell’esecutività 

 Dne 

  F.to  Franca Padovan 

 

 

 

 

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

 

 

 

Addi 
14/12/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

 Dne 

 Franca Padovan 

 

 


