
Unione Territoriale Intercomunale del Torre 

 

Unione Territoriale Intercomunale del Torre – Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 23  del 26/07/2018 1 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 23  del Reg. Delibere di Assemblea  

 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER  IL TRIENNIO 2018-2021 

 

 
L'anno DUEMILADICIOTTO (2018), il giorno 26 del mese di Luglio    alle ore 13:30 nella sala riunioni in 

Via C. Frangipane n. 3 in Tarcento, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci.  

 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 

 

 

PRESENTI:  n.  08 

ASSENTI:  n.   /  

 

Assiste il Segretario UTI del Torre dott.Coiz  Marco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Steccati Mauro nella sua qualità di 

Componente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Assemblea 

dei Sindaci adotta la seguente deliberazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominativo Carica Presente / Assente 

Steccati Mauro 
Presidente 

Sindaco del COMUNE DI TARCENTO 
Presente 

Poiana Barbara 
Componente 

Delegato del COMUNE DI ATTIMIS 
Presente 

Assaloni Vannes 
Componente 

Vice-Sindaco del COMUNE DI CASSACCO 
Presente 

Spollero Gilda 
Componente 

Vice-Sindaco del COMUNE DI FAEDIS 
Presente 

Marchiol Guido 
Componente 

Sindaco del COMUNE DI LUSEVERA 
Presente 

Bressani Gloria 
Componente 

Sindaco del COMUNE DI NIMIS 
Presente 

Romito Andrea 
Componente 

Sindaco del COMUNE DI POVOLETTO 
Presente 

Cecutti Alan 
Componente 

Sindaco del COMUNE DI TAIPANA 
Presente 
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OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti per  il triennio 2018-2021 

 

        L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 

Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 

 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 

intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 

legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 

territoriale, economico e sociale”; 

 

VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. 

Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; 

 

VISTE: 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 45/2017 “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 

2017/2019 E RELATIVI ALLEGATI”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 27/2018” RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI 

E PASSIVI E DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 201”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 28/2018” APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PER IL 

TRIENNIO 2018-2019-2020 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020”; 

 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 01  dd. 15/01/2018  avente ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS N. 

267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI 

AREA/SERVIZIO - ANNO 2018”; 

 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 

intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune 

con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale 

secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 10  dd. 27/06/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Segretario 

dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz e conferimento degli incarichi di Posizione 

Organizzativa” sino al 31/12/2018”; 

 

RICORDATO che si rende necessario provvedere alla nomina del Revisore unico, considerato anche che 

l'Organo di Revisione del Comune di Tarcento, che ha svolto ex lege le funzioni di revisione anche per l'UTI del 

Torre, è cessato al 30 giugno 2018 per scadenza dell'incarico; 

  

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 e preso atto che la stessa, 

al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli 

Enti Locali;   

  

DATO ATTO: 

-  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;    

-  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 modalità di tenuta ed 
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aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità della procedura di selezione mediante 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.;   

-   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, dal quale si evince che il compenso base annuo per 

le Unioni territoriali intercomunali fino a 60.000 abitanti, fascia nella quale ricade l'UTI del Torre, deve 

essere compreso tra:  

- limite minimo di Euro 14.170,00 

- limite massimo di Euro 16.530,00 – ridotti del 20% per il primo incarico;   

 

A tale proposito, il sopra citato Decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 

246/2017 specifica che: 

- il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di  revisione, 

 comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede dell’ente locale per lo 

 svolgimento delle proprie funzioni (punto 10);  

- il compenso è da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da 

specifiche disposizioni di legge (punto 11);  

- i nuovi compensi vengono corrisposti all’organo di revisione a partire dalla prima nomina successiva 

all’istituzione dell’elenco regionale (punto 13);   

 

DATO ATTO che nelle Unioni territoriali con popolazione fino a 60.000 abitanti,  a norma dell’articolo 25, 

comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 e s.m.i., la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo Revisore;   

 

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 21 del 25/05/2018 la quale ha stabilito, come atto 

propedeutico all'avvio della procedura di selezione, il compenso al revisore unico dell'ente in euro 11.400,00 

lordi, 

  

VISTA la comunicazione di data 05/07/2018, prot. n. P0002472, con la quale la Direzione Centrale Autonomie 

Locali e Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio della terna di Revisori dei conti, 

allegando copia del relativo verbale di sorteggio nonché i curricula dei professionisti estratti;   

  

DATO ATTO che risultano estratti i sottoelencati nominativi:   

- dott. BOVIO LUCA; 

- dott.ssa LAUDICINA FRANCESCA; 

- dott. SANTIN RENATO 

 

VISTO l’articolo 236 del decreto legislativo n. 267/2000 che disciplina le ipotesi di incompatibilità ed 

ineleggibilità; tra le altre 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; 

 

VISTO l’art 27 bis della L.R. 18/2015 che disciplinando i limiti dell’affidamento prevede che ciascun revisore 

non possa assumere complessivamente più di otto incarichi contemporaneamente, tra i quali non più di quattro 

in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di due in comuni con popolazione compresa tra i 

5.001 ed i 10.000 abitanti e non più di due nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni 

previsti all’art 13 c.3 della L.R. 26/2014 o nelle Unioni Territoriali Intercomunali; 
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VERIFICATA l’insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per la nomina a revisore 

economico-finanziario dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre da parte dei professionisti indicati 

nonché il rispetto del limite degli incarichi, come dichiarazioni rese dai professionisti acquisite agli atti (prot.n. 

A0002662/2018; A0002710/2018, A0002711/2018);   

  

CONSIDERATO che: 

- l'Assemblea dei Sindaci  provvede alla nomina del Revisore a maggioranza assoluta dei membri 

mediante voto a scrutinio segreto e, pertanto, nella definizione della maggioranza si tiene conto, data la 

natura segreta del voto, del voto effettuato per teste; 

- l’Assemblea successivamente, all’esito del voto segreto, provvede all’approvazione dell’esito della 

votazione con voto palese; 

  

VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati, allegati alla comunicazione pervenuta dalla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia prot. n. A0002472/2018;   

 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.N. 

174/2012, Responsabile Area Economico/Finanziaria esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed attesta la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.N. 

174/2012, il Responsabile Area Economico/Finanziaria esprime parere di regolarità contabile favorevole; 

 

A questo punto il Presidente mette ai voti la nomina del Revisore dei Conti.   

  

Esperite le operazioni di voto a scrutinio segreto il Presidente, coadiuvato dal Segretario dell'Unione, accerta il 

seguente risultato:   

SCHEDE a scrutinio segreto:  

06 Dott. Luca Bovio    

01 Dott.ssa Laudicina Francesca    

01 bianca 

  

DATO ATTO  che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ai sensi dell'art 234 c 3 dlgs 267/2000 e 

ritenuto pertanto di nominare il dott. Luca Bovio, con studio in Udine, quale Revisore dei Conti dell'Unione 

Territoriale Intercomunale del Torre;   

  

ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti provvederà l'Ufficio di Presidenza ai sensi 

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

 

CON VOTI espressi all’UNANIMITA’ 

  
D E L I B E R A  

 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI NOMINARE Revisore dei Conti Unione Territoriale Intercomunale del Torre, secondo quanto 

disposto dalla Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione approvato 

con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017, il dott. Luca Bovio, con studio in 

Udine; 

 

3. DI DARE ATTO che al conferimento dell’incarico provvederà l'Ufficio di Presidenza e ai sensi 

dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015 e s.m.i., secondo lo schema di disciplinare 

di incarico che si approva, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
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4. DI TRASMETTERE il presente atto, al Responsabile dell’Area Amministrativa ed al Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria, per il seguito di propria competenza;  

 

 

INDI, con separata unanime e palese votazione 

 

D E L I B E R A  
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e 

ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147bis D.Lgs.n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla 

regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione. 

 

Tarcento, lì 24 luglio    2018      IL RESPONSABILE 

          F.TO LORENZO FOSCHIA  

 

 

  
  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina Revisore dei Conti per  il triennio 
2018-2021 

N. del. 2018/28 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

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

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Tarcento, lì 24 luglio    2018 Il Responsabile 

 F.TO LORENZO FOSCHIA 

 

 
 

 
 



Unione Territoriale Intercomunale del Torre 

 

Unione Territoriale Intercomunale del Torre – Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 23  del 26/07/2018 7 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario UTI 

F.to Sig. Steccati Mauro  F.to dott.  Coiz  Marco 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

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

14/08/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Tarcento, lì   30/07/2018 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Sig.ra  Simonetta Zuliani 

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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D E C R E T O  D E L  P R E S I D E N T E  

 

Reg. Gen. n. 15 del 30/07/2018 

 

 

OGGETTO: Conferimento incarico al Revisore dei Conti per il triennio 2018/2021 

 

IL PRESIDENTE 

 
VISTA la legge Regionale 12 dicembre 2014 n. 26 e ss.mm.ii. “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel 

Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI del Torre del 20/06/2018  n. 19 con la quale  è stato eletto 

il Presidente dell’Unione; 

 

VISTO lo Statuto dell’UTI approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci: 

- n. 22 del 26/07/2018 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi 

allegati”; 

- n. 23 del 26/07/2018 avente ad oggetto “Nomina Revisore dei Conti per  il triennio 2018-2021”; 

 

CONSIDERATO che con  la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 23/2018  è stato, tra l'altro, 

deliberato:    

a) DI NOMINARE Revisore dei Conti dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre, secondo 

quanto disposto dalla Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione 

approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017, il dott. Luca Bovio, 

con studio in Via Andreuzzi n. 12 – 33100 Udine; 

b) DI DARE ATTO che al conferimento dell’incarico provvederà l'Ufficio di Presidenza e ai sensi 

dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015 e s.m.i., secondo lo schema di 

disciplinare di incarico che si approva, allegato A) al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale;  

c) DI TRASMETTERE il presente atto, al Responsabile dell’Area Amministrativa ed al Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria, per il seguito di propria competenza 

 

PRESO ATTO dell’insussistenza di cause di incompatibilità per la nomina a revisore economico-finanziario 

dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre da parte del professionista nominato, così come riportato 

nella documentazione pervenuta al prot.n. 2662/2018;   

  

RITENUTO quindi, facendo seguito alla predetta deliberazione assembleare, di conferire l’incarico di 

Revisore dei Conti dell' Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Luca Bovio, con studio in 

Udine, per la durata di tre anni, per un compenso annuo omnicomprensivo di € 11.400,00 annui lordi oltre 

agli oneri per Iva e contributi previdenziali, come previsto nel disciplinare di incarico;  
 

D E C R E T A 

 
1. DI CONFERIRE l’incarico di Revisore dei Conti dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre, 

secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i. e dal Regolamento di  
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attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017, al dott. 

Luca Bovio, con studio in Via Andreuzzi n. 12 – 33100 UDINE per la durata di anni tre decorrenti 

dalla data di sottoscrizione del disciplinare, redatto secondo lo schema approvato dall'Assemblea dei 

Sindaci contestualmente all'atto di nomina;   

 

2. DI TRASMETTERE il presente atto, al Responsabile dell’Area Amministrativa ed al Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria, per il seguito di propria competenza, tra i quali l’assunzione della 

spesa nella misura del limite minimo previsto dal Decreto del Presidente della Regione n. 0246/2017 

nonché la comunicazione della nomina al Tesoriere dell’Ente; 

 
3. SI ATTESTA: 

 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 

20, del D.Lgs. 39/2013 

 

 

 Il Presidente 

 F.to Mauro Steccati 
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N.RO DECRETO DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

15 30/07/2018 UFFICIO SEGRETERIA 30/07/2018 

 

 

OGGETTO: Conferimento incarico al Revisore dei Conti per il triennio 2018/2021  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line il 31/07/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 

15/08/2018. 

 

Addì 31/07/2018 Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Simonetta Zuliani 

 

 
 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 


