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Unione Agro Aquileiese 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 11  del Reg. Delibere di Assemblea  

 

OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

DELL'ENTE PERIODO 22.08.2018 – 21.08.2021  

 

L'anno 2018 , il giorno 26 del mese di Luglio  alle ore 19:00 nella sala consigliare del Comune di 

Cervignano del Friuli si è riunita l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

COMUNE    

Cervignano del Friuli SAVINO GIANLUIGI Sindaco Presente 

Aiello del Friuli BANDIROLI MARIA TERESA Assessore Delegato Presente 

Bicinicco BOSSI GIOVANNI BATTISTA Sindaco Presente 

Aquileia SPANGHERO GABRIELE Sindaco Presente 

Bagnaria Arsa TIUSSI CRISTIANO Sindaco Assente 

Campolongo Tapogliano MASUTTO CRISTINA Sindaco Presente 

Chiopris-Viscone PERUSIN RAFFAELLA Sindaco Presente 

Fiumicello Villa Vicentina SGUBIN LAURA Sindaco Assente 

Palmanova MARTINES FRANCESCO Sindaco Presente 

Ruda LENARDUZZI FRANCO Sindaco Presente 

Terzo d'Aquileia MUSIAN NICOLA Vicesindaco Presente 

Torviscosa FASAN ROBERTO Sindaco Presente 

 

Assiste il Segretario UTI dott. MUSTO  ANDREA. 

 

Constatato il numero dei componenti l’Assemblea intervenuti, in forza dell’art. 16 comma 2 lett. c) 

dello Statuto dell’Unione assume la presidenza il dott. SAVINO GIANLUIGI Sindaco di Cervignano 

del Friuli nella sua qualità di Presidente dell’Unione, il quale espone gli oggetti inscritti all'ordine del 

giorno e su questi l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione: 
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L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della pratica; 

 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla 

proposta stessa; 

 

RITENUTO di procedere con votazione palese per alzata di mano dei componenti presenti; 

 

AVENTI DIRITTO AL VOTO: 12 

 

PRESENTI: 10 

 

FAVOREVOLI: unanimità. 

 

DELIBERA 

 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, che si 

intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 

OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

DELL'ENTE PERIODO 22.08.2018 – 21.08.2021. 

 

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
PREMESSO che: 

 

1) con decorrenza 1° luglio 2016 – Delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 3 del 29.06.2016 – sono stati attivati 

in Unione i seguenti servizi/funzioni: 

• elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 

• statistica; 

• catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente; 

inoltre, in forza dell’art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.: 

• Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi attivati; 

ed in forza dell’art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.: 

- la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della centrale Unica 

di committenza regionale. 

 Il comma 3 dell’articolo citato prevede, infatti, che i Comuni si avvalgono per l’esercizio di tale funzione, degli 

uffici dell’Unione; 

 

2) con successiva deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI Agro Aquileiese n° 1 dd. 09/11/2016 sono 

state individuate, quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l’Unione stessa con decorrenza 1° 

gennaio 2017: 

• gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e 

dell’attività di controllo; 

• gestione dei servizi tributari; 

 

3) la successiva deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n° 9 del 19/12/2016, con cui si è definitivamente 

stabilito e quindi confermato di individuare quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l’Unione 

suddetta, con decorrenza 01/01/2017, ai sensi dell’art. 26 commi 1 e 2, della L.R. 26/2014 e s.m.i., le seguenti 

funzioni: 

• gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività di 

controllo; 

• gestione dei servizi tributari; 

 

4) l’art. 56 ter della L.R 26/2014, così come introdotto dall’art. 28 della L.R. 20/2016, prevede: 

- al comma 1, che la funzione del sistema locale dei servizi sociali sia gestita dall’UTI a decorrere dal 

1.01.2017; 

- al comma 3 che, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine nel 2017, il 

SSC è esercitato dalle Unioni avvalendosi degli Enti gestori individuati nelle convenzioni di cui alla all’art. 

18 della L.R. 6/2006, che restano valide per le funzioni, attività e servizi da svolgere fino al completamento 

della fase transitoria; 

- al comma 4 che le Unioni predispongano il cronoprogramma per il necessario coordinamento del 

passaggio dei Comuni ad altro servizio sociale e per il pieno conferimento delle funzioni alle UTI. Tale 

crono programma è stato approvato con delibera n. 12 del 19 dicembre 2016 nel quale si è previsto che il 

passaggio avvenga con la data del 01.09.2017. Per il periodo 01.01.2017 – 31.08.017, l’Uti gestisce tale 

servizio avvalendosi della struttura del comune di Cervignano del Friuli. Alla data odierna, quindi, la 

Funzione Socio Assistenziale è definitivamente e completamente gestita dall’Uti; 

 

5) alla luce di quanto su esposto, a decorrere dal 01.01.2017 risultano trasferite in Uti le seguenti Funzioni 

Comunali: 

• Catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente; 

• Statistica; 
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• Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 

• Gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività di 

controllo; 

• Gestione dei servizi tributari; 

• Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all’art.17 della L.R. n.6/2006 e s.m.i  ; 

inoltre, in forza dell’art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.: 

• Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi attivati; 

ed in forza dell’art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.: 

-    la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della centrale 

Unica di committenza regionale. Il comma 3 dell’articolo citato prevede, infatti, che i Comuni si 

avvalgono per l’esercizio di tale funzione, degli uffici dell’Unione. 

 

oltre la gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica di 

competenza provinciale di cui alle disposizioni contenute all’art.43 della L.R. 20/2016;  

 

PRESO ATTO inoltre che: 

• con effetto 15 aprile 2016 è stata istituita di diritto, ex art. 56 quater della Legge Regionale 26/2014, la UTI 

AGRO-AQUILEIESE tra i Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo-

Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Palmanova, Ruda, Terzo 

di Aquileia, Torviscosa e che la stessa ha la propria sede legale nel Comune di Cervignano del Friuli; 

• con deliberazione n. 1 del 26.04.2016 l'Assemblea dei Sindaci ha provveduto a nominare il Sindaco pro-

tempore del Comune di Cervignano del Friuli quale Presidente dell'Unione, riconfermato poi Sindaco pro-

tempore con le elezioni amministrative dello scorso 11.06.2017; 

• con verbale della Conferenza dei Sindaci del 19.05.2015 è stato approvato lo Statuto dell'Unione; 

 

PRECISATO che: 

• l’art.50 della L.R. n.18/2015 prevede che le UTI si avvalgano del Servizio Finanziario e dell’Organo di 

Revisione Economico Finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino a costituzione dei 

medesimi da parte dell’Uti stessa; 

• il Comune con il maggior numero di abitanti è stato individuato nel Comune di Cervignano del Friuli presso 

il quale, con atto C.C n.39/2015, è stato nominato Revisore dei Conti il dott.Cucci Giovanni nato a 

Tolmezzo (UD) il 02.06.1059 con sede in Udine, Via Gemona n.52, per il periodo dal 22.08.2015 al 

21.08.2018; 

• presso l’Uti Agro Aquileiese, in applicazione del citato art.50 della LR 18/2015, l’organo di Revisione 

contabile è attualmente individuato nella persona del succitato Dott.Cucci Giovanni per il periodo dal 

22.08.2015 - 21.08.2018; 

 

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; 

 

RILEVATO che con l’articolo 26 della citata Legge Regionale 18/2015 e successive modificazioni ed 

integrazioni 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; 

 

ACCERTATO che con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres. è stato 

emanato il Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisori dei Conti 

degli Enti Locali e vengono definite le modalità e termini di iscrizione nell’elenco regionale, le 
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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.; 

 

VISTO il decreto n. 1051/AAL del 21/08/2017 con cui viene formato l’elenco regionale dei 

revisori dei conti degli enti locali, in possesso dei requisiti dei cui all’art. 26, comma 2, della legge 

regionale n. 18/2015 e di cui agli articoli 3, 4 e 12 del citato Regolamento; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 18/2015, dal 1° settembre 2017 la scelta 

dell’organo di revisione avviene come segue: 

-Gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell’incarico dei propri revisori attraverso 

l’Albo online del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente; 

-I soggetti iscritti nell’Elenco regionale dei revisori presentano domanda per poter svolgere 

l’incarico di revisore economico-finanziario; 

-La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, un 

rosa di tre nomi tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda; 

-L’organo assembleare dell’ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina 

l’organo di revisione economico- finanziario scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati dal 

sorteggio; 

 

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

int. questo Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico in argomento sia mediante avviso 

pubblicato all’albo on-line in data 04.05.2018 che tramite nota inviata alla Direzione Centrale 

Autonomie Locali di Udine in data 16.05.2018, n. 5758/PEC di Prot.; 

 

DATO ATTO che l’U.T.I. Agro Aquileiese ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a n. 

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

int. nelle U.T.I. con popolazione inferiore a 60.000 abitanti la revisione economico-finanziaria  è 

affidata ad un solo revisore; 

 

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

delle istanze per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria dell’ l’U.T.I. Agro Aquileiese, 

la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data 10.07.2018 ha provveduto al sorteggio di 

una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo di revisione contabile dell’Unione; 

 

VISTA la comunicazione di data 11.07.2018, prot. n. 0014228/P, pervenuta al protocollo dell’Unione 

in data 11.07.2018 al n. 7710/A, con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e 

Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio eseguito con procedura 

informatizzata; 

 

DATO ATTO che risultano estratti, in ordine alfabetico, i sottoelencati nominativi: 

 

NOMINATIVO FASCIA 

CECCOTTI SERGIO; 1A, 1B, 2 

NASSIMBENI ROMANA; 1A, 1B, 2 

PICCIN PATRIZIA 1A, 1B, 2 

 

ATTESO che i soggetti sopra elencati hanno reso le dichiarazioni ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, agli atti d’ufficio, di insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità 

previste dall’at.236 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. e dal D.Lgs n. 39/2013, nonché il rispetto del limite 

agli incarichi previsto dall’art.27 bis della L.18/2015; 

 

CONSIDERATO che all’Organo di revisione sono attribuite le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i., quelle dello Statuto comunale nonché quelle affidate da successive disposizioni di 
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legge e le responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo decreto; 

 

CONSIDERATO che l’Assemblea dei Sindaci provvede alla nomina dell’organo di Revisione 

contabile mediante voto a scrutinio segreto; 

 

RICHIAMATA la deliberazione UDP n. 21 del 02.05.2018 con cui si è fissato, per il triennio 

22.08.2018 – 21.08.2021, un compenso su base annua di competenza dell’Organo di revisione dei 

conti di € 11.336,00,  precisando che il predetto compenso base annuo, ai sensi della precitata 

normativa regionale, è da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (se dovuti) posti a 

carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge; 

 

CONSIDERATO che l’Assemblea dei Sindaci provvede alla nomina dell’organo di Revisione 

contabile mediante voto a scrutinio segreto; 

 

VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati; 

 

VISTO lo Statuto e l’art. 39 del Regolamento sul funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci; 

 

ESPERITE le operazioni di voto a scrutinio segreto, il Presidente dell’Unione, coadiuvato dal 

segretario Comunale e dai Consiglieri Scrutatori, accerta il seguente risultato: 

 

 NUMERO TOTALE 

PRESENTI  10 

SCHEDE VOTATE 10 

SCHEDE BIANCHE 0 

SCHEDE NULLE 0 

 

VOTI OTTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITENUTO pertanto, di nominare il dott. Sergio Cecotti, quale Revisore dei Conti dell’U.T.I. Agro 

Aquileiese per il periodo 22.08.2018 - 21.08.2021 dando atto che competerà al Presidente dell’Unione, 

ai sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int., conferire 

tali incarichi individuando il soggetto Presidente del Collegio nel rispetto dell’art. 10 c. 3 del D.P.G.R. 

044/Pres. del 28/02/2017; 

NOMINATIVO VOTI 

CECCOTTI SERGIO 10 

NASSIMBENI ROMANA 0 

PICCIN PATRIZIA 0 
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; 

 

ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti vi provvederà l’Ufficio di 

Presidenza ai sensi dell’articolo 27 –comma 6 - della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area 

Economico-Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 

267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del 

Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI 

• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

• il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi; 

• la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”; 

• la L.R. 11 marzo 2016, n. 3  

• il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili; 

• lo Statuto dell’Unione; 

• la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018); 

• L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020” 

• L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018” 

• lo Statuto comunale; 
 

D E L I B E R A 

 

Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse: 

 

1) nominare Revisore dei Conti dell’U.T.I. Agro Aquileiese per il periodo 22.08.2018 - 21.08.2021, 

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, il dott. Sergio Cecotti; 

2) dare atto che al conferimento dell’incarico vi provvederà il Presidente dell’Unione ai sensi 

dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 

 

3) dare atto che all’Organo di revisione competono le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. n. 

267/2000 nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art. 

240 del medesimo decreto; 

 

4) dare atto che con la deliberazione UDP n. 21 del 02.05.2018 è stato fissato, per il triennio 

22.08.2018 – 21.08.2021, un compenso su base annua di competenza dell’Organo di revisione dei 

conti di € 11.336,00,  precisando che il predetto compenso base annuo, ai sensi della precitata 

normativa regionale, è da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali (se dovuti) posti a 

carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge 

 

5)  dare atto che con successivi provvedimenti del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria si 

provvederà all' impegno e alla liquidazione della relativa spesa e ad ogni altro atto di gestione inerente 

l’incarico di cui sopra. 
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OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

DELL'ENTE PERIODO 22.08.2018 – 21.08.2021. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da DOTT.SSA  MILENA 

SABBADINI in data 16 luglio    2018. 

 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da DOTT.SSA  MILENA 

SABBADINI in data 16 luglio    2018. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario UTI 

F.to SAVINO GIANLUIGI  

Sindaco   
 F.to MUSTO  ANDREA 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 31/07/2018 al 

15/08/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Unione Agro Aquileiese, lì   31/07/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Sabina Andreuzza 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è 

esecutiva: 

 

 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) 

 

 al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) 

 

 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 Sabina Andreuzza 

 

 

 

 

 

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

 

Lì  31.07.2018 

Il Responsabile del Procedimento 
Sabina Andreuzza 
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