
 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
del FRIULI CENTRALE 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

N. 6 d’ord. 
 
OGGETTO: Organo di revisione dell’Unione - Determinazione compenso annuo. 
 

ESTRATTO  
 
dal verbale delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dell’Unione Territoriale Intercomunale 
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 29 giugno 2017, alle ore 17.00, sotto la 
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l’assistenza del Segretario, avv. 
Carmine Cipriano e con l’intervento dei seguenti componenti dell’Assemblea: 

 

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.ASS. 

1 CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica X  

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola X  

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico X  

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca X  

5 TRICESIMO ARTICO Federico X  

6 UDINE HONSELL Furio X  

 
 
 

Presenti N. 6    Assenti N. 0 



 

   Allegati 
n. 0 

 

L’ASSEMBLEA DELL’UTI FRIULI CENTRALE 

 

PREMESSO che l’art. 50 della L.R. 18/2015 prevede che fino alla costituzione dell’Organo di 

revisione, l’Unione si avvale dell’Organo di revisione del Comune con il maggior numero di 

abitanti; 

CONSIDERATO che il Collegio del Comune di Udine, nominato con deliberazione consiliare 

n. 105 del 30/11/2015, è costituito dai seguenti professionisti: dr. Andrea Montich in qualità di  

Presidente, dr.ssa Silvia Contardo e dr. Giorgio Cudicio, membri; 

VISTO che il Collegio ha regolarmente svolto l’attività prevista dalla legge fin dall’avvio 

dell’Unione dal 2016; 

VISTA la legge Regionale n. 18 del 17.07.2015 “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”, con cui sono stati definiti i principi e le disposizioni in materia di 

finanza locale applicabili nella Regione Friuli Venezia Giulia; 

RICHIAMATO in particolare il titolo III – Capo II della Legge Regionale anzidetta che, agli 

artt. 26 e 27, ha introdotto una nuova disciplina per l’individuazione e la nomina dell’Organo di 

revisione economico finanziaria dei Comuni, con l’istituzione dell’elenco regionale dei revisori del 

conto; 

VISTO il DPR/FVG n. 44 del 28/02/2017 con il quale è stato approvato il regolamento che 

disciplina l’articolazione dell’Elenco regionale dei revisori degli enti locali; 

ATTESO che la nuova disciplina entrerà in vigore dal 01/09/2017; 

CONSIDERATO che, in attesa della nomina del Collegio secondo la nuova disciplina, 

l’Unione del Friuli Centrale deve continuare ad avvalersi del Collegio del Comune di Udine; 

RITENUTO di procedere con la definizione del compenso a favore del Collegio, da 

corrispondere dall’esercizio in corso e fino alla costituzione del proprio organo da parte 

dell’Unione; 

DATO ATTO che ad oggi non risulta emanato il decreto previsto dall’art. 29 della L.R. 

18/2015 per la determinazione dei compensi e, quindi, il riferimento rimane il D.P.Reg. 12 aprile 

2005, n. 092/Pres. di aggiornamento dei limiti massimi dei compensi sopra citati; 

VISTO che il compenso massimo lordo, previsto per la fascia di Ente considerato, ammonta 

ad € 12.804,61; 

PRECISATO che le funzioni dell’organo di revisione sono quelle previste dalla normativa 

vigente in materia, nonché dalle norme statutarie e regolamentari; 



 

   Allegati 
n. 0 

 

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, dal 

Direttore dell’Unione dr. Giuseppe Manto e dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune 

di Udine dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti, 

D E L I B E R A 

1. di  attribuire, per le motivazioni di cui in premessa, a ciascun componente del Collegio del 

Comune di Udine che presta la sua attività a favore dell’Unione ai sensi dell’art. 50 della 

L.R. 18/2015, il compenso annuo di euro 6.000,00, con l’incremento del 50% previsto per il 

Presidente, oltre I.V.A. e C.N.P.D.C.; 

2. di dare atto che l’onere complessivo di euro 26.645,00 trova copertura nei competenti 

stanziamenti di Bilancio 2017-2019 in corso di approvazione. 

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che 

ottiene il voto favorevole all’unanimità dei presenti. 

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

F.to IL PRESIDENTE 

(Furio HONSELL) 

F.to IL SEGRETARIO 

(Carmine CIPRIANO) 

 


