Unione Territoriale Intercomunale
del Canal del Ferro-Val Canale

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI
__________

COPIA

ANNO 2020
N. 2 del Reg. Delibere di Assemblea

OGGETTO: NOMINA ORGANO REVISORE DEI CONTI
L'anno 2020, il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 13.30 presso la sede Municipale del
Comune di Pontebba si è riunita l’Assemblea dei Sindaci convocata con nota prot. 741 del
06/02/2020. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente / Assente
Ivan BUZZI

Presidente Assemblea dei Sindaci

Presente

Nesich Francesco

Vice Presidente Assemblea dei Sindaci

Presente

Preschern Boris

Componente Assemblea dei Sindaci

Presente

Peruzzi Simone

Componente Assemblea dei Sindaci

Assente

Assiste il Segretario dott.ssa Angelica Anna ROCCO all’uopo individuata dal Presidente.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua
qualità Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su
questi l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione:
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. La sottoscritta attesta, ai sensi
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in
relazione all’oggetto della presente deliberazione.
Pontebba, lì 11/02/2020

La Titolare di P.O.
Area Servizi Finanziari
F.to rag. Patrizia Vuerich

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. La sottoscritta attesta, ai sensi
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in
relazione all’oggetto della presente proposta di deliberazione.
Pontebba, lì 11/02/2020

La Titolare di P.O.
Area Servizi Finanziari
F.to rag. Patrizia Vuerich

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
RICHIAMATA la L.R. 26/2014: “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e
successi integrazioni e modificazioni;
RICORDATO che l’Unione territoriale Intercomunale Canal del Ferro Valcanale si è costituita tra i
Comuni di Pontebba, Malborghetto -Valbruna e Resiutta in data 26/04/2016 e che successivamente vi ha
aderito anche il Comune di Dogna;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci nr.27 del 14.12.2016 con la quale è stato
nominato il collegio dei revisori dei conti dell’Unione per il periodo 01.01.2017/31/12/2019;

DATO ATTO che è in scadenza il suddetto incarico;
VISTO l’art.25 c.3 bis della L.R.18/2015, aggiunto dall’art. 29 comma 1 lett. c) della L.R. 9/2019, di
modifica che recita
"3 bis - Le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi dell'organo di revisione economicofinanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti";

Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro-Val Canale – Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2
del 13/02/2020

2

VISTO l'art. 29 comma 1 bis della L.R. 18/2015, aggiunto dall'art. 29 comma 3 della L.R. 9/2019, che
stabilisce "All'organo di revisione dell'Unione territoriale intercomunale, individuato ai sensi
dell'articolo 25, comma 3 bis, spetta unicamente una maggiorazione, determinata con il decreto di cui
al comma 1, del compenso base annuo corrisposto a ciascun componente dell'organo di revisione del
Comune di cui l'Unione si avvale.";
VISTO il decreto del Presidente della Regione del 05.11.2019 nr.0202/Pres assunto al prot. 7448 del
21.11.2019 con il quale in attuazione alle norme introdotte dalla L.R.9/2019 art.29 ha fissato una
maggiorazione pari al 30% del compenso base annuo corrisposto all’organo di revisione del Comune
con il maggior numero di abitanti di cui l’Unione medesima si avvale;
ACCERTATO che il Comune di Pontebba ha nominato con deliberazione consiliare n° 22 del
07.07.2018 la dott.ssa Cragnolini Moira quale Revisore Unico dei Conti per il periodo dal 07.07.2018
al 06.07.2021 prevedendo un compenso annuo onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta di Euro
5.770,00 (Iva e cassa esclusi);
RITENUTO, in considerazione anche del contenuto della L.R. 31/2018 che modifica sostanzialmente
l'assetto delle funzioni svolte dalle UTI, di avvalersi della facoltà concessa dalla norma e non
procedere alla nomina di un proprio Organo di Revisione dei Conti;
VISTO lo Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro Valcanale;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile
del servizio finanziario;
CON votazione espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:
PRESENTI: 3
FAVOREVOLI: 3
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
DELIBERA
1) di avvalersi a far data dal 13.02.2020 e fino al 31.12.2020 dell'Organo di Revisione dei Conti del
Comune di Pontebba quale ente dell'Unione con il maggior numero di abitanti;
2) di riconoscere al revisore la maggiorazione prevista dall'art. 29 comma 1 bis della L.R. 18/2015 così
come introdotto dalla L.R. 9/2019 e stabilita nel 30% come da decreto del Presidente della Regione del
05.11.2019 nr.0202/Pres assunto al prot. 7448 del 21.11.2019 citato in premessa;
Con separata votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:
PRESENTI: 3
FAVOREVOLI: 3
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Ivan BUZZI

Il Segretario
F.to dott.ssa Angelica Anna ROCCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 17/02/2020 al
03/03/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Pontebba, lì 17/02/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Nicoletta Della Schiava

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/02/2020, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Pontebba, lì 17/02/2020
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Nicoletta Della Schiava

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
17/02/2020 al 03/03/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Pontebba, lì 04/03/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
Nicoletta Della Schiava

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

Il Responsabile del Procedimento
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