Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2018

N. 23 del Reg. Delibere
OGGETTO:

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ORGANO MONOCRATICO DI
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI CLAUZETTO AL
DOTT. RENZO VALENTINI – PERIODO DAL 09.04.2018 AL 08.04.2021.

L'anno 2018, il giorno 05 (cinque), del mese di Aprile, alle ore 14:00, nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Missier Flavio
Galante Loredana
Marcuzzi Luca

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Colussi Claudio.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Missier Flavio nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ORGANO MONOCRATICO DI
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI CLAUZETTO AL
DOTT. RENZO VALENTINI – PERIODO DAL 09.04.2018 AL 08.04.2021.
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:

VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo modificato con
D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale,
espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
VISTO il parere contabile, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies,
come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett.
b) e d) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto comunale;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con la Legge Regionale n. 18/2015 avente ad oggetto “La disciplina della finanza
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e
26/2014 concernenti gli enti locali” è stato tra l’altro rivisto il sistema di nomina dell’organo di revisione
economico finanziaria degli enti locali;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.11 del 28.03.2018, immediatamente eseguibile, con
la quale, in conformità alle nuove disposizioni di legge, è stato nominato quale Organo Monocratico di
Revisione Economico Finanziaria la Dott. VALENTINI Renzo, determinandone altresì il compenso annuo
lordo spettante;
Preso atto che l’art. 27 della citata Legge Regionale – rubricato “Scelta dei Revisori e durata
dell’incarico” al comma 6 prevede che compete alla Giunta il conferimento dell’incarico al succitato
soggetto;
Preso atto altresì che la Giunta deve provvedere a detto conferimento entro il termine di 30 giorni
dalla comunicazione all’Ente dei nominativi estratti dal competente organo regionale tra i quali il Consiglio
nomina l’organo di revisione economico – finanziaria;
Dato atto che la succitata comunicazione è stata acquisita al protocollo comunale in data 14.12.2017
Prot. n. 5612;
Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere in merito;
Visto il D. Lgs. 267/2000
Vista la L.R. 18/2015
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
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1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e da intendersi ivi
integralmente richiamata;
2. di conferire l’incarico di Organo Monocratico di Revisione Economico – Finanziaria al Dott.
Renzo Valentini, nato a PORDENONE il 25.04.1955, per il periodo dal: 09.04.2018 al 08.04.2021;
3. di approvare allo scopo l’allegato Schema di Disciplinare di Incarico;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione di conferimento dell’incarico alla Direzione
Centrale Autonomie Locali e coordinamento delle autonomie – servizio finanza locale;
5. di demandare al competente responsabile l’adozione dei successivi provvedimenti, autorizzando
altresì il medesimo alla sottoscrizione del relativo disciplinare.
Considerata inoltre l’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. n.21/2003,
sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. n.17/2004.
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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.

Comune di Clauzetto, 05 aprile

2018

Il Responsabile
F.TO ANGELO MARCUZZI

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.
Comune di Clauzetto, 05 aprile

2018

Il Responsabile
F.TO ANGELO MARCUZZI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to dott.Del Missier Flavio

Il Segretario Comunale
F.to dott. Colussi Claudio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 09/04/2018 al
24/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Clauzetto, lì 09/04/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Menegon Mariarosa
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/04/2018, 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).
Clauzetto, lì 09/04/2018
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Menegon Mariarosa

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

Il Responsabile del Procedimento
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