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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
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__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
__________
COPIA
ANNO 2020
N. 5 del Reg. Delibere di Assemblea

OGGETTO: ART.27, COMMA 5 DELLA L.R. 18/2015. NOMINA DELL’ORGANO DI
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DAL 30/03/2020 AL 31/12/2020.

L'anno 2020, il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 10.00 presso la Sede dell’Unione Sile e
Meduna - c/o Municipio di Azzano Decimo, si è riunita l’Assemblea dell’Unione. Fatto l'appello
nominale risultano:

Santin Renato
Stefanutto Lorella
Andretta Davide
Canton Jessica

Vice-Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Componente dell’Assemblea dell’Unione
Componente dell’Assemblea dell’Unione
Componente dell’Assemblea dell’Unione

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario UTI Pedron Massimo.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Santin Renato nella sua qualità
di Vice-Presidente dell’Assemblea dell’Unione ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e
su questi l’Assemblea dell’Unione adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ART.27, COMMA 5 DELLA L.R. 18/2015. NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA DAL 30/03/2020 AL 31/12/2020
L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
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;
ATTESO 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;
RICORDATO in particolare che, ai sensi dell’art.24, in materia di revisione economico-finanziaria
degli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale, salvo
quanto previsto dalla legge regionale;
RILEVATO che:
• con l’articolo 26 della citata Legge Regionale n. 18/2015 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;
• 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;
RICHIAMATA la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 3 del 14.02.2017 con la quale si
nominava l’Organo di Revisione dell’Uti Sile e Meduna, con scadenza il 13.02.2020;
TENUTO conto che ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 inerente la possibilità di applicare le
norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1,
5 comma 1, e 6 del decreto legge n. 293/1994, sono previsti 45 giorni di proroga oltre la scadenza
di cui sopra;
VERIFICATO che detto periodo di proroga si concluderà il 29 marzo 2020 è quindi è necessario
procedere entro tale termine ad una nuova nomina dell’Organo di Revisione per garantire la
necessaria operatività dell’Ente;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 18/2015, dal 1° settembre 2017 la scelta dell’organo
di revisione avviene come segue:
• gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell’incarico dei propri revisori attraverso
l’albo on line del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente;
• i soggetti iscritti nell’elenco regionale dei revisori presentano domanda per poter svolgere
l’incarico di revisore economico-finanziario;
• la struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio,
una rosa di nove nomi tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda;
• l’organo assembleare dell’ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità,
nomina l’organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati
dal sorteggio;

Unione del Sile e Meduna – Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 5 del 20/02/2020

2

ATTESO altresì che l’art. 25 della LR 18/2015 al comma 3 bis dispone che le Unioni territoriali
intercomunali possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune con il
maggior numero di abitanti;
CONSIDERATO che l’art. 27 della L.R. 21/2019 prevede che le Unioni territoriali intercomunali, di
cui alla legge regionale 26/2014, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021;
RITENUTO pertanto, anche alla luce del breve sviluppo temporale dell’incarico, di avvalersi
dell’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Azzano Decimo, essendo questo il
comune con il maggior numero di abitanti;
VISTO l’art. 29, comma 1, della LR 18/2015, che dispone che 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;
PRECISATO che:
• il Decreto del Presidente n. 0246 / Pres del 23/10/2017 stabilisce i compensi a favore
compenso annuo spettante ai revisori dei conti degli enti locali della regione Friuli Venezia
Giulia;
• il Decreto del Presidente della Regione 05 novembre 2019, n. 202/Pres dispone che la
maggiorazione prevista all’articolo 29, comma 1 bis della legge regionale n. 18/2015, da
corrispondere a ciascun componente dell’organo di revisione in avvalimento dell’Unione
territoriale intercomunale, è pari al 30 per cento del compenso base annuo corrisposto a
ciascun componente dell’organo del Comune con il maggior numero di abitanti di cui l’Unione
territoriale intercomunale si avvale;
ATTESO che da una comparazione dei costi come indicati dalla normativa risulta una sostanziale
comparabilità delle alternative (nuova nomina o avvalimento);
ACQUISITA e conservata agli atti la disponibilità da parte dei componenti del collegio dei revisori
del comune di Azzano Decimo, nominati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del
26.07.2018;
VERIFICATO come da dichiarazioni agli atti che i suddetti non presentano cause di incompatibilità
per la nomina a revisore economico-finanziario dell’Uti Sile e Meduna;
RITENUTO opportuno fissare la decorrenza della nomina al 30/03/2020;
RITENUTO altresì di demandare al responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti
inerenti e conseguenti,
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
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2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 inerente la possibilità di applicare le
norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma
1, 5 comma 1, e 6 del decreto legge n. 293/1994 sino 45 giorni oltre la scadenza degli stessi,
sino al 29/03/2020 resta in funzione l’attuale Collegio di revisione nominato con deliberazione
dell’assemblea dell’Unione n. 3 del 14.02.2017.
3. Di avvalersi per la funzione di revisione dei conti dell’UTI Sile e Meduna dell’Organo di revisione
del comune di Azzano Decimo Ai sensi dall’art.25, comma 3bis, della Legge Regionale 17 luglio
2015, n. 18, dalla data del 30/03/2020 e sino al 31/12/2020.
4. Di dare atto che l’Organo di revisione del comune di Azzano Decimo, nominato con
deliberazione consiliare n.46 del 26.07.2018 è composto come segue:
• Marco BIDOLI
Presidente;
• Renato TEDESCHI
Componente;
• Francesca MINGOTTI
Componente;
5. Di dare atto che trova applicazione, per quanto compatibile, il disciplinare d’incarico approvato
con la suddetta deliberazione consiliare n. 46 del 26.07.2018;
6. Di precisare che l’onere derivante dal presente provvedimento, trova adeguata copertura al
presente bilancio pluriennale 2020/2022 alla Missione 1, Programma 3, Titolo 1,
Macroaggregato 3.
7. Di demandare al responsabile del servizio finanziario dell’Uti Sile e Meduna tutti gli adempimenti
inerenti e conseguenti

Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti favorevoli unanimi espressi in forma
palese
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente
normativa.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime
parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Azzano Decimo, lì 13 febbraio 2020

Il Responsabile
F.TO MICHELE SARTOR

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime
parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Azzano Decimo, lì 13 febbraio 2020

Il Responsabile
F.TO MICHELE SARTOR

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Vice-Presidente
F.to Santin Renato

Il Segretario UTI
F.to Pedron Massimo
Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25/02/2020 al 11/03/2020 per quindici
giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Fabiola Botteri

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Copia conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.
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