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COMUNE DI VILLA SANTINA 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario 

con i poteri del Consiglio Comunale 
 

SEDUTA del  04/06/2018 
 

 

OGGETTO:  NOMINA REVISORE DEI CONTI.  

 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di giugno alle ore 15:00, nella sala Consiliare 

in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Commissario Straordinario, dott. Loris Toneguzzi, 

nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, conferiti con deliberazione 

della  Giunta Regionale n. 1036 del 30.05.2018, assistito dal Segretario Comunale dott.ssa  Paola 

Bulfon, adotta la seguente deliberazione: 



 

 I l  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O   

 

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 

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.; 

DATO ATTO che il 15.05.2018 è scaduto l’incarico di Revisore dei Conti affidato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 06.05.2015, esecutiva,  alla dott.ssa NASSIMBENI 

Romana, con studio in Tolmezzo; 

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 di che trattasi, mediante 

avviso pubblicato all’albo on-line in data 10.01.2018 ed a mezzo nota di data 10.01.2018, n. 

314/PEC di Prot. inviata alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine; 

DATO ATTO che il Comune di Villa Santina ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a 

n.2204 abitanti e che a norma dell’articolo 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; 

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

delle istanze per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria del Comune di Villa 

Santina, la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data 23.04.2018 ha provveduto al 

sorteggio di una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione del 

Comune di Villa Santina; 

VISTA la comunicazione di data 24.04.2018, prot. n. 0007023/P, pervenuta al protocollo del 

Comune in data 26.04.2018, al n. 4838 con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e 

Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio; 

DATO ATTO che risultano essere stati estratti i sottoelencati nominativi: 

- Giovanni CUCCI; 

- Silvia PIOVESAN; 

- Piergiorgio STRIZZOLO; 

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

revisore economico-finanziario del Comune di Villa Santina; 

CONSIDERATO che si deve provvedere alla nomina del Revisore dei Conti; 

VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati; 



RITENUTO di nominare il dott. Giovanni CUCCI, con studio in Udine, in via Gemona n.52 e in 

Tolmezzo, in via della Cooperativa n.3 quale Revisore dei Conti del Comune di Villa Santina, avuto 

riguardo alla consolidata esperienza già maturata in precedenti incarichi di Revisore dei Conti 

presso Enti Locali; 

ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti provvederà il Commissario 

Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 27 –comma 6- della Legge 

Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.; 

VISTO il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.; 

VISTO l’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e succ. mod. ed int.; 

VISTA la delib. C.C. n. 15 del 22.06.2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si sono, tra 

l’altro, approvate le bozze di convenzioni tra i Comuni di Villa Santina (Ente Capofila), Lauco e 

Raveo per la gestione dei servizi e delle funzioni, in forma associata, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 

n. 1/2006 e succ. mod. ed int.; 

VISTE le relative convenzioni sottoscritte in data 28 giugno 2016 (Scritt. Priv. dal n. 51 al n. 56 del 

Comune di Villa Santina – Ente Capofila); 

VISTA la delib. G.C. n. 60 del 29 giugno 2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si è, tra 

l’altro, approvata la nuova organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a seguito dell’attivazione delle 

suddette convenzioni, e si è provveduto all’istituzione e pesatura della Posizioni Organizzative; 

VISTO il provvedimento dd. 28 maggio 2018, prot. n. 6093 del Commissario del Comune di Villa 

Santina (Ente Capofila) con il quale sono stati confermati gli incarichi dei Titolari di Posizione 

Organizzativa; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decr. Lgs.  n. 2 67/2000  e succ. mod. ed int.; 

 

D E L I B E R A 

 

1 – DI DARE ATTO di quanto in premessa esposto; 

2 – DI NOMINARE Revisore dei Conti del Comune di Villa Santina, 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. Giovanni 

CUCCI, con studio in Udine, in via Gemona n.52 e in Tolmezzo, in via della Cooperativa n.3; 

3 – DI DARE ATTO che al conferimento dell’incarico provvederà il Commissario Straordinario, 

con i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell’articolo 27 –comma 6- della Legge Regionale n. 

18/2015 e succ. mod. ed int.; 

4 – DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti del Titolare di P.O. del Servizio 

Economico Finanziario Associato  si provvederà all' impegno  e alla liquidazione della relativa 

spesa  e ad ogni altro atto di gestione inerente l’incarico di cui sopra; 

5 – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 1, comma 19,  

della Legge Regionale 11 dicembre 2003,  n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.- 

  

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Atto Firmato Digitalmente 

IL Segretario Comunale 

Atto Firmato Digitalmente 

 
 



C O M U N E  D I  V I L L A  S A N T I N A  
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
AREA CONTABILE E TRIBUTI  -   GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI 

GESTIONE 

 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

AL CONSIGLIO COMUNALE   N° 20   DEL 28/05/2018 

 

 

 

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità, legittimità, correttezza ed integrità dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

 

VILLA SANTINA, lì 28/05/2018 

 

Il Responsabile 

 

Francesco Zanone / INFOCERT SPA 

 

 



C O M U N E  D I  V I L L A  S A N T I N A  
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
AREA CONTABILE  -  SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

AL CONSIGLIO COMUNALE   N° 20   DEL 28/05/2018 

 

 

 

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità CONTABILE dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

 

VILLA SANTINA, lì 28/05/2018 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

 

Francesco Zanone / INFOCERT SPA 

 

 



COMUNE DI VILLA SANTINA 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che: 

 

la deliberazione del Consiglio comunale n. 18  del 04/06/2018  , avente ad oggetto 

“NOMINA REVISORE DEI CONTI.”, 

 

¾ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva, ai sensi 

dell’art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21, dal 04/06/2018, 

¾ viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per  15 giorni 

consecutivi dal  05/06/2018 al 20/06/2018. 

 

 

 
VILLA SANTINA, 04/06/2018 
 
 

 
Il Responsabile 

Tiziana Gressani / INFOCERT SPA 
 
 



COMUNE DI VILLA SANTINA 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che: 

 

la deliberazione del Consiglio comunale   n. 18  del 04/06/2018  , avente ad oggetto 

“NOMINA REVISORE DEI CONTI.”, 

 

è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per  15 giorni 

consecutivi dal  05/06/2018 al 20/06/2018. 

 

 

 
VILLA SANTINA, 22/06/2018 
 
 

 
Il Responsabile 

Tiziana Gressani / INFOCERT SPA 
 
 



Reg. Del. N. 51/2018 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLA SANTINA 
Provincia di Udine 

 

 

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario 

con i poteri della Giunta Comunale 
 

SEDUTA del  18/06/2018 
 

 

 

 

OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO REVISORE DEI CONTI.  

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 11:30, nella sede comunale, 

il Commissario Straordinario, dott. Loris Toneguzzi, nell’esercizio delle competenze e dei poteri 

della Giunta Comunale, conferiti con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia n. 0137/Pres. del 13 giugno 2018, assistito dal  Segretario Comunale dott.ssa  Paola 

Bulfon, adotta la seguente deliberazione: 

 



 

 I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 

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 n. 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 

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.; 

DATO ATTO che il 15.05.2018 è scaduto l’incarico di Revisore dei Conti affidato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 06.05.2015, esecutiva, alla dott.ssa NASSIMBENI 

Romana, con studio in Tolmezzo; 

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 di che trattasi, mediante 

avviso pubblicato all’albo on-line in data 10.01.2018 ed a mezzo nota di data 10.01.2018, n. 

314/PEC di Prot. inviata alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine; 

DATO ATTO che il Comune di Villa Santina ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a 

n.2204 abitanti e che a norma dell’articolo 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; 

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

delle istanze per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria del Comune di Villa 

Santina, la struttura regionale in materia di Autonomie Locali, in data 23.04.2018 ha provveduto al 

sorteggio di una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione del 

Comune di Villa Santina; 

VISTA la comunicazione di data 24.04.2018, prot. n. 0007023/P, pervenuta al protocollo del 

Comune in data 26.04.2018, al n. 4838 con la quale la Direzione Centrale Autonomie Locali e 

Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio; 

DATO ATTO che risultano essere stati estratti i sottoelencati nominativi: 

- Giovanni CUCCI; 

- Silvia PIOVESAN; 

- Piergiorgio STRIZZOLO; 

DATO ATTO che con deliberazione n. 18 di data 04.06.2018 del Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato 

nominato Revisore dei Conti del Comune di Villa Santina il dott. Giovanni Cucci, con studio in 

Udine, in via Gemona n.52 e in Tolmezzo, in via della Cooperativa n.3; 

ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti deve provvedere la Giunta 

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

int.; 



VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. di 

data 23.10.2017 con il quale, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 17.07.2015 n. 18 e 

successive modificazioni ed integrazioni, sono stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente 

dell’organo di revisione, tenuto conto, della tipologia di ente, della classe demografica di 

appartenenza, di specifici indicatori economico – finanziari e della tipologia di organo; 

DATO ATTO che il Comune di Villa Santina ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a n. 

2.204 abitanti e che a norma dell’articolo 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 nonché, ai sensi di quanto disposto con Decreto del Presidente della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. del 23.10.2017,  il compenso base annuo spettante al 

Revisore dei Conti, per la fascia demografica di appartenenza del Comune, deve essere compreso 

tra un minimo di € 8.170,00 ed un massimo di € 10.890,00, al netto dell’IVA e dei contributi 

previdenziali a carico ente, onnicomprensivo di qualsiasi spesa; 

DATO ATTO, infine, che non è possibile applicare le maggiorazioni previste al punto 5) della 

parte dispositiva del predetto Decreto n. 0246/Pres. del 23.10.2017 in quanto: 

- il volume delle entrate finali di questo Comune non è superiore a 10 milioni di Euro; 

- al Revisore non saranno affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere a norma di 

legge; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2018, esecutiva a norma di 

legge, con la quale è stato determinato in € 8.700,00 il compenso annuo, (contributi previdenziali ed 

IVA di legge esclusi), ed onnicomprensivo di qualsiasi spesa spettante per l’incarico di Revisore dei 

Conti in considerazione all’articolazione e alla complessità del bilancio nonché al ruolo del Comune 

di Villa Santina come Comune capofila delle Convenzioni sottoscritte con i Comuni di Lauco e 

Raveo, per la gestione associata dei servizi e funzioni, come meglio sotto indicato; 

RITENUTO, quindi, di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Villa Santina al 

dott. Giovanni Cucci, con studio in Udine, in via Gemona n. 52 e in Tolmezzo, in via della 

Cooperativa n. 3, per la durata di tre anni dalla data di esecutività del presente atto; 

RITENUTO quindi di determinare in Euro 8.700,00 il compenso annuo, (contr. prev.le ed IVA di 

legge esclusi), ed omnicomprensivo di qualsiasi spesa, in considerazione all’articolazione e alla 

complessità del bilancio nonché al ruolo del Comune di Villa Santina come Comune capofila delle 

Convenzioni sottoscritte con i Comuni di Lauco e Raveo, per la gestione associata dei servizi e 

funzioni; 

VISTO il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.; 

VISTO l’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e succ. mod. ed int.; 

VISTA la delib. C.C. n. 15 del 22.06.2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si sono, tra 

l’altro, approvate le bozze di convenzioni tra i Comuni di Villa Santina (Ente Capofila), Lauco e 

Raveo per la gestione dei servizi e delle funzioni, in forma associata, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 

n. 1/2006 e succ. mod. ed int.; 

VISTE le relative convenzioni sottoscritte in data 28 giugno 2016 (Scritt. Priv. dal n. 51 al n. 56 del 

Comune di Villa Santina – Ente Capofila); 

VISTA la delib. G.C. n. 60 del 29 giugno 2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si è, tra 

l’altro, approvata la nuova organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a seguito dell’attivazione delle 

suddette convenzioni, e si è provveduto all’istituzione e pesatura della Posizioni Organizzative; 

VISTO il provvedimento dd. 28 maggio 2018, prot. n. 6093 del Commissario del Comune di Villa 

Santina (Ente Capofila) con il quale sono stati confermati gli incarichi dei Titolari di Posizione 

Organizzativa; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decr. Lgs. n. 2 67/2000  e succ. mod. ed int.; 



DELIBERA 

DI DARE ATTO di quanto in premessa esposto; 

DI CONFERIRE l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Villa Santina al dott. Giovanni 

Cucci, con studio in Udine, in via Gemona n. 52 e in Tolmezzo, in via della Cooperativa n. 3, per la 

durata di anni tre dalla data di esecutività del presente atto; 

DI DETERMINARE in Euro 8.700,00 (contr. prev.le ed IVA di legge esclusi), il compenso annuo 

ed onnicomprensivo di qualsiasi spesa; 

DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti del Titolare di P.O. del Servizio Economico 

Finanziario Associato si provvederà all'impegno ed alla liquidazione della relativa spesa e ad ogni 

altro atto di gestione inerente l’incarico di cui sopra; 

Quindi, ravvisata l’urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata di mano,  

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,  della 

Legge Regionale 11 dicembre 2003,  n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni. 

  

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Atto Firmato Digitalmente 

IL Segretario Comunale 

Atto Firmato Digitalmente 

 

 

 



C O M U N E  D I  V I L L A  S A N T I N A  
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
AREA CONTABILE E TRIBUTI  -   GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI 

GESTIONE 

 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

ALLA GIUNTA COMUNALE   N° 64   DEL 06/06/2018 

 

 

 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO REVISORE DEI CONTI. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità, legittimità, correttezza ed integrità dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

 

VILLA SANTINA, lì 08/06/2018 

 

Il Responsabile 

 

Francesco Zanone / INFOCERT SPA 

 

 



C O M U N E  D I  V I L L A  S A N T I N A  
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
AREA CONTABILE  -  SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

ALLA GIUNTA COMUNALE   N° 64   DEL 06/06/2018 

 

 

 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO REVISORE DEI CONTI. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità CONTABILE dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

 

VILLA SANTINA, lì 08/06/2018 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

 

Francesco Zanone / INFOCERT SPA 

 

 



COMUNE DI VILLA SANTINA 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che: 

 

la deliberazione della Giunta comunale   n. 51  del 18/06/2018  , avente ad oggetto 

“CONFERIMENTO INCARICO REVISORE DEI CONTI.”, 

 

¾ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva, ai sensi 

dell’art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21, dal 18/06/2018, 

¾ viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per  15 giorni 

consecutivi dal  19/06/2018 al 04/07/2018. 

 

 

 
VILLA SANTINA, 18/06/2018 
 
 

 
Il Responsabile 

Tiziana Gressani / INFOCERT SPA 
 
 


