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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, 

sicurezza e politiche dell’immigrazione 

Servizio finanza locale 

Verbale del procedimento di sorteggio dei nominativi per la nomina 

dell’organo monocratico di revisione economico-finanziaria dell’A.S.P. 

Solidarietà di Azzano Decimo – fascia 1B, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 

17 luglio 2015, n. 18 e del relativo Regolamento regionale. 

L’anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 10.04, presso la sede di Udine della 
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, il dott. 
Salvatore Campo, in qualità di Vicedirettore centrale della Direzione centrale autonomie locali, funzione 
pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, preposto anche alla Direzione del Servizio finanza 
locale, avvia la procedura del sorteggio, tramite l’applicativo informatico dedicato, dei nominativi per la 
nomina dell’organo monocratico di revisione economico-finanziaria dell’A.S.P. Solidarietà di Azzano 
Decimo – Fascia 1B.   

Il dott. Salvatore Campo, con funzione di Presidente e di Segretario verbalizzante, attesta che sono 
presenti presso la sede, in qualità di testimoni del corretto svolgimento della procedura di sorteggio, i 
seguenti funzionari del Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali, funzione 
pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione:  

- dott.ssa Raffaella Faleschini; 

- sig.ra Stefania Carlig; 

- sig.ra Gabriella Chiabudini 

Il dott. Salvatore Campo attesta, inoltre, la presenza in collegamento mediante la piattaforma Microsoft 
Teams della sig.ra Cristina Melon, funzionario del Servizio finanza locale della Direzione centrale 
autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, che assiste in qualità di 
ospite osservatore.  

Vista la nota di data 11 maggio 2021 prot. n. 416, con la quale l’A.S.P. Solidarietà di Azzano Decimo, ai 
sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge regionale 18/2015, ha comunicato alla Direzione centrale 
autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione la scadenza dell’incarico del 
proprio organo di revisione economico-finanziaria, indicando anche il compenso annuo spettante al 
nuovo organo monocratico di revisione. 

Visto l’avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore economico-finanziario 
del suddetto Ente, pubblicato dal 12 maggio al 27 maggio 2021 sul sito internet istituzionale della 
Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali. 

Viste le manifestazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore economico-finanziario del 
suddetto Ente presentate nei termini in modalità telematica dai professionisti interessati, i cui 
nominativi risultano dal documento di esito del sorteggio n. 8, prodotto direttamente dall’applicativo di 
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sorteggio, facente parte integrante del presente verbale, regolarmente iscritti nell’elenco regionale dei 
revisori di cui all’articolo 26 della legge regionale 18/2015 e aventi titolo a partecipare al sorteggio della 
rosa di nominativi. 

Preso atto che, con nota del Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali, funzione 
pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione prot. n. 12904/P del 28 maggio 2021, al predetto Ente 
e ai soggetti che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore presso il medesimo 
sono state comunicate la data del sorteggio in argomento, nonché le opportune indicazioni sulle 
modalità di partecipazione mediante collegamento alla piattaforma informatica Microsoft Teams. 

Il dott. Salvatore Campo, dopo aver provveduto alla condivisione del proprio schermo con la 
partecipante al collegamento ed aver ricevuto conferma da parte sua della corretta visualizzazione dello 
stesso, procede all’estrazione a sorte di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di 
revisione dell’A.S.P. Solidarietà di Azzano Decimo, tramite il sistema informatico dedicato. 

Risultano estratti i nominativi di cui al documento di esito del sorteggio n. 8, prodotto direttamente 
dall’applicativo di sorteggio, facente parte integrante del presente verbale.  

Preso atto che il sorteggio ha rispettato le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per 
genere, il Presidente alle ore 10.10 dichiara completate le operazioni di estrazione a sorte, disponendo 
la trasmissione di copia del presente verbale all’A.S.P. Solidarietà di Azzano Decimo, per la nomina 
dell’organo monocratico di revisione economico-finanziaria e il conferimento dell’incarico, ai 
professionisti estratti, agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Regione Friuli 
Venezia Giulia ed alla Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Associazione nazionale certificatori 
e revisori degli enti locali. 

Udine, 11 giugno 2021. 

 

Letto e sottoscritto: 

 

Il Responsabile del procedimento 

Il Vicedirettore centrale 
dott. Salvatore Campo 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice 

dell’amministrazione digitale). 



REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI
ESITO DEL SORTEGGIO N° 8

Estrazione del 11/06/2021 alle ore 10:06:52 ASP DI SOLIDARIETÀ - MONS. D. CADORE, relativo a ORGANO MONOCRATICO

CHINETTI AVE - CHNVAE65A52L424Q - F

STRIZZOLO PIERGIORGIO - STRPGR70B02E098L - M

VIDRIGH MAURO - VDRMRA68E18L195W - M

Documento da allegare al verbale del procedimento di sorteggio
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ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO PARTECIPATO AL SORTEGGIO TRA COLORO CHE HANNO PRESENTATO MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA'

COGNOME NOME CODICE FISCALE SESSO DATA TRASMISSIONE DATA E NUMERO PROTOCOLLO

BELLITTO RAFAELLA BLLRLL86L50E889E F 21/05/2021 09:32:20 21/05/2021 - 12111

BIDOLI MARCO BDLMRC71R19Z110A M 21/05/2021 09:36:57 21/05/2021 - 12113

CECCOTTI LAURA CCCLRA68R56B220N F 13/05/2021 19:11:24 13/05/2021 - 11490

CHINETTI AVE CHNVAE65A52L424Q F 13/05/2021 16:11:01 13/05/2021 - 11457

DE MARCHI EMANUELA DMRMNL58A56E473J F 14/05/2021 10:13:44 14/05/2021 - 11524

DELLI ZOTTI DANIELE DLLDNL68R18L195K M 13/05/2021 18:12:41 13/05/2021 - 11471

DIOLOSA' FLAVIO DLSFLV70R10I904V M 13/05/2021 10:29:50 13/05/2021 - 11431

MIZZARO MICHELE MZZMHL64D18L483F M 12/05/2021 17:00:19 12/05/2021 - 11335

PELLA VITTORIO PLLVTR70L20L781A M 18/05/2021 09:26:33 18/05/2021 - 11767

PIN VANDA PNIVND53E70D621C F 24/05/2021 17:15:33 24/05/2021 - 12320

PIVA MAURO PVIMRA64B04G888N M 14/05/2021 10:16:00 14/05/2021 - 11526

RIBETTI FRANCESCO RBTFNC71L13F839Y M 12/05/2021 18:39:15 12/05/2021 - 11341

RICO MARTA RCIMRT84L56H657D F 13/05/2021 16:46:19 13/05/2021 - 11467

SORESI ARTURO SRSRTR42H27E974V M 20/05/2021 09:16:28 20/05/2021 - 12000

SORESI LEONARDO SRSLRD73B17L483G M 13/05/2021 16:20:56 13/05/2021 - 11463

STARNONI MAURO STRMRA65M11G888U M 13/05/2021 13:12:26 13/05/2021 - 11439

STRIZZOLO PIERGIORGIO STRPGR70B02E098L M 18/05/2021 09:19:06 18/05/2021 - 11766

VALENTINI RENZO VLNRNZ55D25G888N M 16/05/2021 18:53:33 17/05/2021 - 11654

VERARDO ANDREA VRRNDR64M07H823F M 12/05/2021 12:44:22 12/05/2021 - 11318
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COGNOME NOME CODICE FISCALE SESSO DATA TRASMISSIONE DATA E NUMERO PROTOCOLLO

VERDIMONTI MAURO VRDMRA55T04L057Z M 20/05/2021 08:06:34 20/05/2021 - 11998

VIDRIGH MAURO VDRMRA68E18L195W M 17/05/2021 19:37:09 17/05/2021 - 11756

ZANETTE GIOVANNI ZNTGNN60D10I435Q M 13/05/2021 12:37:26 13/05/2021 - 11438

ZULIANI ANTONIO ZLNNTN62E02L483E M 24/05/2021 14:41:37 24/05/2021 - 12302
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