
 

 

  

N.   50  del Registro delibere 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 

PROVINCIA DI UDINE 

________ 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

_______ 

OGGETTO: Nomina dell’ Organo di Revisione economico-finanziario ai sensi dell’art. 234 e 

seguenti del D.lgs. 267/2000 - periodo 2018/2021. 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno    ventiquattro  del  mese di  maggio, alle ore  20:00   nella sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e seduta 

pubblica di prima convocazione. 

Risultano:  

   presente assente 

1) FANOTTO Luca X  

2) CIUBEJ Paolo X  

3) BENINATI Anna Maria X  

4) BRINI Massimo X  

5) SCIUTO Alfio X  

6) BIDIN Marina X  

7) MAROSA Alessandro X  

8) VIGNANDO Manuel X  

9) IURI Ada X  

10) CODOGNOTTO Davide X  

11) RODEANO Emanuele Maria X  

12) TRABALZA Stefano X  

13) IERMANO Giovanni X  

14) TEGHIL Carlo X  

15) BARBERIS Giovanni X  

16) PASQUIN Donatella  X 

17) CODROMAZ Alessio X  

   Totale n.                                                                                              16                           1 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco LENARDI. 

Assume la presidenza l’Avv. Luca FANOTTO, nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato 

il numero legale degli intervenuti espone l’oggetto. 



OGGETTO: Nomina dell’ Organo di Revisione economico-finanziario ai sensi dell’art. 234 e 

seguenti del D.lgs. 267/2000 - periodo 2018/2021.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

ILLUSTRA il Sindaco; 

 

Vengono nominati due scrutatori: i Consiglieri Beninati e Teghil; 

 

Si procede alla votazione; 

 

Si esegue lo scrutinio delle schede; 

 

Risultati dello spoglio: 

- Dott.ssa Sette Micaela: voti n. 5 

- Dott. Lunazzi Marco: voti n. 9 

- Dott. Pellegrino Filippo: voti n.11 

- Dott.ssa Piccin Patrizia: voti n. 2 

 

Il Collegio dei Revisori risulta così composto: 

- Dott. Lunazzi Marco in qualità di Presidente 

- Dott.ssa Sette Micaela 

- Dott. Pellegrino Filippo 

 

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali registrati su supporto informatico, 

conservato presso l’ufficio del Segretario Generale, così come previsto dall’art. 53 del Regolamento 

interno delle sedute del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto del Comune; 

 

Presenti n.  16 

Votanti  n.  16 

Astenuti n.    0 

Contrari n.    0 

 

con n. 16 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 
 

- di approvare la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale della 

presente.- 

 

 



Presenti n.  16 

Votanti  n.  16 

Astenuti n.    0 

Contrari n.    0 

 

con n. 16 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 – comma 12 – della 

L.R. n. 17/2004. 

-  



Proposta di deliberazione 

 

OGGETTO: Nomina dell’ Organo di Revisione economico-finanziario ai sensi dell’art. 234 e 

seguenti del D.lgs. 267/2000 - periodo 2018/2021. 
 

PREMESSO che con  deliberazione consiliare n. 25 del 31/03/2015 sono stati nominati i componenti del 

Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lignano Sabbiadoro per il periodo 12/04/2015 – 11/04/2018, 

attualmente in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 che al Titolo III, Capo II (articoli 24-29) contiene nuove 

disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 

 

RICHIAMATO l’art. 25, comma 4 della succitata L.R. 18/2015 ai sensi del quale nei Comuni di cui 

all’articolo 13, comma 3 della L.R. 26/2014 la revisione economico – finanziaria è affidata ad un collegio 

composto da tre membri e che il collegio dura in carica tre anni; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n.44 e ss.mm.con cui è stato emanato il 

regolamento concernente l’articolazione dell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali; 

 

RICHIAMATO il decreto del Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme n.1051 del 

21 agosto 2017, con il quale viene formato l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in possesso dei 

requisiti di cui all’art.26, comma 2 della L.R. 18/2015; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 27 della medesima L.R. n.18/2015 la scelta dell’organo di revisione, a partire 

dal 1° settembre 2017, avviene come segue: 

- gli enti danno comunicazione della scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione, attraverso 

l’Albo on line del proprio sito istituzionale e al Servizio finanza locale almeno due mesi prima della 

scadenza; 

- i soggetti iscritti nell’Elenco regionale dei revisori presentano una manifestazione di disponibilità a 

ricoprire l’incarico di revisore economico – finanziario dell’ente locale richiedente; 

- la struttura regionale competente individua, mediante sorteggio con procedura informatizzata attivata 

a tale scopo, una rosa di nove nominativi, in caso di organo di revisione in forma collegiale; 

- 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; 

 

PRESO ATTO che con nota PEC prot.n. 4.308/P d. 19/03/2018 la Regione FVG_ Direzione Centrale 

Autonomie Locali e Coordinamento – Servizio Finanza Locale ha trasmesso, all’esito del procedimento 

informatizzato di  sorteggio effettuato in data 19/03/2018,  i nove nominativi estratti per la nomina 

dell’organo collegiale di revisione economico – finanziaria del Comune di Lignano Sabbiadoro ai sensi 

dell’art. 27 della L.R. 18/2015; 

 

VISTA la nota pec  prot.10915 del 27/03/2018, con la quale  il dott.Vasco Bernardi (nominativo sorteggiato 

in data 19/03/2018) ha comunicato la sussistenza di causa di incompatibilità per la nomina a componente  del 

collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lignano Sabbiadoro per il superamento dei limiti previsti 

dall’art. 27 bis della L.R. 18/2015; 

 

PRESO ATTO che con nota PEC il Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e 

coordinamento delle riforme prot.n.6103/P  del 11/04/2018 ha comunicato l’esito del sorteggio integrativo 

previsto per il giorno 10/04/2018, finalizzato a sorteggiare il nominativo mancante ai sensi dell’art.27, 

comma 5, L.R. 18/2015; 

 

DATO ATTO che all’esito dei sorteggi effettuati con procedura informatizzata dalla struttura regionale 

competente in data 19/03/2018 e in data 10/04/2018 ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 18/2015,  risultano 

essere stati individuati i seguenti nove nominativi:  

 

NOMINATIVO FASCIA 



 

BIDOLI MARCO 

1A, 1B, 2 

 

 

KOCINA ILEANA 

2 (GIOVANI/INESPERTI) 

 

 

LUNAZZI MARCO 

2 

 

 

MARSON LUIGINO 

2 (GIOVANI/INESPERTI) 

 

 

MINARDI ROBERTO 

1A, 1B, 2 

 

 

PELLEGRINO FILIPPO  

 

2 (GIOVANI/INESPERTI) 

 

PICCIN PATRIZIA 

1A, 1B, 2 

 

 

SETTE MICAELA 

1A, 1B, 2 

 

SORESI ARTURO 

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’art. 236 del D.Lgs 267/2000 e dal D.Lgs. 39/2013, nonché il rispetto del limite agli incarichi 

previsto dall’art. 27 bis della L. 18/2015, considerato che il Comune di Lignano Sabbiadoro rientra tra i 

Comuni previsti dall’art. 13, comma 3 L.R. 26/2014; 

 

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

n.267/2000, quelle dello Statuto Comunale nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le 

responsabilità di cui all’art. 240 del medesimo decreto; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.11 del 23/01/2018 avente ad oggetto “Determinazione dei 

compensi di cui al Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 n.243 spettanti all’Organo di 

Revisione economico-finanziario periodo 2018/2021” con la quale sono stati fissati nella misura di 16.203,50 

i compensi annuali spettanti a ciascun membro del Collegio dei Revisori (riferimento alla Tabella A allegata 

al Decreto n.246/Pres del 23 ottobre 2017, comprensivo delle maggiorazioni del 15% previste dal punto 7 del 

medesimo decreto) da intendersi al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e omnicomprensivi di qualsiasi 

spesa sostenuta, dando atto, altresì, che al Presidente spetta l’incremento del 50% del compenso, pari ad € 

7.045,00 (al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali); 

 

VISTI: 

- l’art. 10 c.2 del D.P.G.R. 044/Pres. Del 28/02/2017 che stabilisce che l’atto di nomina può includere 

un solo soggetto tra quelli inseriti temporaneamente nella fascia 2 (GIOVANI/INESPERTI); 

- l’art. 10 c.3 del D.P.G.R. 044/Pres. del 28/02/2018 che stabilisce che le funzioni di presidente 

dell’organo di revisione sono svolte dal componente che abbia ricoperto il maggior numero di 

incarichi di revisione dalla durata di tre anni, negli enti locali di maggiori dimensioni nei 10 anni 

precedenti l’anno di nomina; 

- l’art.27 c.5 della L.R. 18/2015 che stabilisce che, nel caso di collegio, la nomina avviene con voto 

limitato a due componenti e nel rispetto delle quote di genere (1/3); 

 

VISTI: 

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. 

- la L.R. 17 luglio 2015, n.18; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 comma 1 del 

D.Lgs. n.267/2000, resi dal Responsabile del settore Finanza e Tributi; 

 

Con la seguente votazione: 

n…  



n… 

n…. 

espressi per alzata di mano 

d  e  l  i  b  e  r  a 

 

1)  di nominare  quale  Organo di revisione economico – finanziaria per il periodo  25/05/2018 – 

24/05/2021: 

- il/la  dott./dott.ssa  

- il/la  dott./dott.ssa 

- il/ la  dott./dott.ssa 

 

2) di dare atto che all’Organo di revisione competono le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 

nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art. 240 del 

medesimo decreto; 

 

3) di dare atto che con propria deliberazione n.11 del 23/01/2018  sono stati fissati nella misura di 

16.203,50 i compensi annuali spettanti a ciascun membro del Collegio dei Revisori (riferimento alla 

Tabella A allegata al Decreto n.246/Pres del 23 ottobre 2017, comprensivo delle maggiorazioni del 

15% previste dal punto 7 del medesimo decreto) da intendersi al netto dell’IVA e degli oneri 

previdenziali e omnicomprensivi di qualsiasi spesa sostenuta;  

 

4) di dare atto che al Presidente spetterà l’incremento del 50% del compenso, pari ad € 7.045,00 (al 

netto dell’IVA e degli oneri previdenziali). 

 
 

Infine, in considerazione dell'urgenza di provvedere, si propone di dichiarare il presente atto  

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 1 

comma 19 della L.R. n. 21/2003; 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

Data, 09/05/2018 
Il Responsabile Settore Finanza e Tributi  

Dott.ssa Cristina SERANO  

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 
Dott.ssa Cristina SERANO 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Avv. Luca FANOTTO Dott. Francesco LENARDI 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 

29/05/2018 al 13/06/2018. 

 

Lignano Sabbiadoro, 29/05/2018 

 L’IMPIEGATA RESPONSABILE 

 Dott.ssa Natascia RINALDI 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione: 

- E’ stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio; 

- Ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 - 

della L.R. 17/2004, è divenuta esecutiva:  

 

� il ___24/05/2018___ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

� il _______________, giorno successivo al termine della pubblicazione. 

 

Lignano Sabbiadoro, _________________ 
 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Francesco Lenardi 

 

 



 

 

  

N.   164  del Registro 

delibere 

 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 

PROVINCIA DI UDINE 

_________ 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

_______ 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA  EX ART. 234 D.LGS. 267/2000 E ARTT. 24 E SEGUENTI DELLA 

L.R. 18/2015 – periodo 25/05/2018 – 24/05/2021 – IN ATTUAZIONE DELLA 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 50  DEL 24/05/2018_ 
 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno   ventiquattro   del  mese di    maggio, alle ore   23:47   nella 

sede comunale, in seguito a convocazione, si riunisce la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

    presente assente 

1) FANOTTO Luca - Sindaco X  

2) MAROSA Alessandro - Vice Sindaco X  

3) CIUBEJ Paolo - Assessore X  

4) BRINI Massimo - Assessore X  

5) IURI Ada - Assessore X  

6) BIDIN Marina - Assessore  X  

  

Presiede l’avv. Luca FANOTTO nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il dott. Francesco LENARDI nella sua qualità di Segretario Generale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone l’oggetto. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione redatta dal Capo del Settore FINANZA E TRIBUTI, agli atti, sulla 

quale sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità 

TECNICA, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

Lignano Sabbiadoro, 24/05/2018 

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                dott.ssa Cristina SERANO 

            (atto originale firmato digitalmente) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Vista la proposta di deliberazione come da parere tecnico, si esprime parere favorevole sotto il profilo 

della regolarità CONTABILE, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Si 

attesta la copertura finanziaria. 

Lignano Sabbiadoro, _______________ 

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 

Dott.ssa Cristina SERANO 

(atto originale firmato digitalmente) 

=========================================================================== 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con  deliberazione consiliare n. 25 del 31/03/2015 sono stati nominati i componenti 

del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lignano Sabbiadoro per il periodo 12/04/2015 – 

11/04/2018, attualmente in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18,  che al Titolo III, Capo II (articoli 24-29) contiene 

nuove disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 

 

VISTA la deliberazione n. 50 del 24/05/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha nominato 

l’Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Lignano Sabbiadoro per il periodo 

25/05/2018 – 24/05/2021 così composto: 

- dott. Lunazzi Marco con funzioni di Presidente ai sensi dell’art.10 c.3 DPReg. 28/02/2017 , 

n.44/Pres.; 



- dott. Pellegrino Filippo con funzioni di componente 

- dott.ssa  Sette Micaela con funzioni di componente 

 

RICHIAMATO l’art. 27, comma 9, della L.R. n.18/2015 che dispone che la Giunta comunale, entro 

30 giorni dalla nomina effettuata da parte del Consiglio Comunale, provvede al conferimento 

dell’incarico ai soggetti sorteggiati; 

 

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’art. 236 del D.Lgs 267/2000 e dal D.Lgs. 39/2013, nonché il rispetto del limite agli incarichi previsto dall’art. 

27 bis della L. 18/2015, considerato che il Comune di Lignano Sabbiadoro rientra tra i Comuni previsti dall’art. 13, 

comma 3 L.R. 26/2014; 

 

ATTESO che all’Organo di revisione competono le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 

nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui all’art. 240 del 

medesimo decreto; 

 

RITENUTO  di procedere al conferimento dell’incarico per il periodo 25.05.2018 -  24.05.2021  in 

attuazione della delibera del Consiglio Comunale citata n 50 del 24/05/2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 23/01/2018 avente ad oggetto 

“Determinazione dei compensi di cui al Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017 n.243 spettanti 

all’Organo di Revisione economico-finanziario periodo 2018/2021” con la quale sono stati fissati nella misura di 

16.203,50 i compensi annuali spettanti a ciascun membro del Collegio dei Revisori (riferimento alla Tabella A 

allegata al Decreto n.246/Pres del 23 ottobre 2017, comprensivo delle maggiorazioni del 15% previste dal punto 7 

del medesimo decreto) da intendersi al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e omnicomprensivi di qualsiasi 

spesa sostenuta, dando atto, altresì, che al Presidente spetta l’incremento del 50% del compenso, pari ad € 7.045,00 

(al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali); 

 

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29.03.2018 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e Bilancio di previsione 2018- 2020 

e relativi allegati”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 30.03.2018 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020”; 

 

VISTI: 

 

- lo Statuto Comunale; 

 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 



- la L.R. 17 luglio 2015, n.18; 

 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 comma 

1 del D.Lgs. n.267/2000, resi dal Responsabile del settore Finanza e Tributi; 

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

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

 

1) di conferire gli incarichi di Presidente e di componenti dell’organo di revisione economico-

finanziaria del Comune di Lignano Sabbiadoro per il periodo 25/05/2018 – 24/05/2021 in 

attuazione di quanto disposto dalla delibera di Consiglio n. 50 del 24/05/2018 e dall’art 27 c. 6 

della L.R. 18/2015 come segue: 

 

- dott. Lunazzi Marco con funzioni di Presidente ai sensi dell’art. 10 c.3 DPReg 

28/02/2017, n.044/Pres; 

- dott. Pellegrino Filippo con funzioni di componente 

- dott.ssa Sette Micaela con funzioni di componente 

 

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

267/2000 nonché quelle affidate da successive disposizioni di legge e le responsabilità di cui 

all’art. 240 del medesimo decreto; 

 

3) di dare atto che  il compenso annuo attribuito a ciascun membro del Collegio dei Revisori 

(riferimento alla Tabella A allegata al Decreto n.246/Pres del 23 ottobre 2017, comprensivo delle 

maggiorazioni del 15% previste dal punto 7 del medesimo decreto) è stato fissato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n.11 del 23/01/2018 in € 16.203,50, da intendersi al netto dell’IVA e degli 

oneri previdenziali e omnicomprensivi di qualsiasi spesa sostenuta; 

 

4) di dare atto che al Presidente spetta l’incremento del 50% del pari ad € 7.045,00 (al netto dell’IVA e 

degli oneri previdenziali); 

 

5) di imputare la spesa complessiva di € 45.000,00 relativa ai compensi spettanti ai membri 

dell’Organo di revisione, da liquidare in ratei annui trimestrali posticipati (dietro presentazione di 

regolari fatture), nel Bilancio di previsione 2018_2020 (annualità 2018)  al  Cap. 150 Cod. 01.01-

1.03.02.01.00 come segue: 

 

- compenso Presidente       Euro    18.500,00 (lordi)  -  soggetto a rit. acconto e omnicomprensivo di 

qualsiasi spesa sostenuta;  

- compenso componente    Euro    13.250,00 (lordi) -   soggetto a rit. acconto e omnicomprensivo di 

qualsiasi spesa sostenuta;  

- compenso componente    Euro    13.250,00 (lordi)  - soggetto a rit. acconto e omnicomprensivo di 

qualsiasi spesa sostenuta; 



 

6) di imputare, altresì,  la spesa complessiva di € 70.618,00 relativa ai compensi annui spettanti ai 

membri dell’Organo di revisione, da liquidare in ratei annui trimestrali posticipati (dietro 

presentazione di regolari fatture)   nel Bilancio di previsione 2018_2020 (nelle rispettive annualità 

2019 – 2020 )  al  Cap. 150 Cod. 01.01-1.03.02.01.00 come segue: 

 

- compenso Presidente       Euro    29.500,00  (lordi) -  soggetto a rit. acconto e omnicomprensivo di 

qualsiasi spesa sostenuta; 

- compenso componente    Euro    20.559,00  (lordi) - soggetto a rit. acconto e omnicomprensivo di 

qualsiasi spesa sostenuta; 

- compenso componente    Euro    20.559,00  (lordi) -  soggetto a rit. acconto e omnicomprensivo di 

qualsiasi spesa sostenuta; 

 

7) di dare atto che il programma dei  conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 

cassa e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

 

************************************************************************************* 

 

Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003, come sostituito dell’art. 17 – comma 12 - della L.R. 

17/2004. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL SINDACO 
Avv. Luca FANOTTO 

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Francesco LENARDI 
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