UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO COMMISSARIALE

Proposta n. 19 del 29/05/2020
Reg. Gen. n. 19 del 29/05/2020
OGGETTO: Integrazione dell’incarico di Revisore dei conti dell’UTI del Friuli Centrale per la redazione del
parere sul bilancio di previsione 2020/2022 dell’Ente di Decentramento Regionale di Udine. (Dichiarazione di
immediata eseguibilità).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamata la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, che, all’art. 29, detta le disposizioni
speciali per il superamento delle Unioni territoriali intercomunali le cui competenze, a far data dal 1
luglio 2020, saranno trasferite in capo alla Regione e saranno esercitate tramite l’istituzione di
appositi Enti di decentramento regionale (EDR);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468, con la quale, a far data dal 1°
aprile 2020 sono stati sciolti gli organi delle Unioni territoriali intercomunali del Friuli Venezia Giulia
e sono stati nominati i Commissari Straordinari per la liquidazione delle UTI, con il compito di
curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e al subentro degli Enti di
decentramento regionale;
Preso atto che, per l’UTI del Friuli Centrale è stato nominato Commissario Straordinario per la
liquidazione il dott. Augusto Viola;
Preso atto che con Decreto del Commissario Straordinario dell'U.T.I. Friuli Centrale n. 1 del
11.03.2020 (immediatamente esecutivo) è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
2020-2022 nonché il Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
Ricordato che con L.R. 18/2015 avente ad oggetto “La disciplina della finanzia locale del Friuli
Venezia Giulia nonché modifiche a disposizioni delle LR 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti
gli enti locali” è stata dettata la nuova disciplina della finanza locale nella Regione Friuli Venezia
Giulia e agli artt. 26 e 27 della predetta legge è stato previsto un nuovo meccanismo di
individuazione e nomina dell’organo di revisione contabile degli enti locali;
Visto l’art. 25 comma 3 bis della stessa legge che recita:
“Le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi dell'organo di revisione economicofinanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti.”
Richiamato il comma 1 bis dell’art. 29, modificato dalla LR 9/2019 art. 29, che recita: “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
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compenso base annuo corrisposto a ciascun componente dell'organo di revisione del Comune di
cui l'Unione si avvale.”;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 d’ord. del 18 luglio 2019 con la quale si
disponeva di avvalersi dell’Organo di Revisione del Comune di Udine quale Ente dell’ Unione con il
maggior numero di abitanti composto dalla dr.ssa Silvia PIOVESAN, dalla dr.ssa Micaela SETTE
e dal dr. Roberto MINARDI;
Vista la delibera della Giunta regionale nr. 468 del 27/03/2020 e la relativa nota illustrativa della
Direzione delle Autonomie Locali prot. 15238 del 22/04/2020 che dispongono, per combinato
disposto, che il parere sul bilancio di previsione 2020/2022 dell’Ente di Decentramento Regionale
di Udine, la cui predisposizione è curata dagli uffici dell’UTI del Friuli Centrale, spetti al Collegio dei
Revisori dei conti dell’UTI stessa previa integrazione dell’incarico e con oneri a carico dell’Unione;
Visti i decreti del Presidente della Regione FVG 202/Pres e 246/Pres con i quali sono stati definiti i
compensi per l’incarico di revisore dei conti e la relativa maggiorazione per l’ipotesi disciplinata
dall’art 25 comma 3 bis;
Ritenuto congruo, vista la quantificazione dei compensi contenuta nei decreti e tenuto conto del
contenuto dell’attività richiesta con il presente atto integrativo, che consta nella redazione del
parere su un unico atto, il compenso unitario per ciascun componente di € 800,00 oltre ad oneri ed
IVA;
Tenuto conto che con il presente atto si intende integrare un incarico già in essere e che, pertanto,
le dichiarazioni rese in ordine all’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, oltre che
quelle relative al cumulo degli incarichi, si intendono non modificate e, quindi, confermate;
Rilevata la momentanea assenza di personale con qualifica dirigenziale e vista la correlata nota
della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della LR
n. 21/2003, riscontrata l’urgenza di provvedere alla nomina del Collegio dei revisori;
DECRETA
Viste le premesse;
1. di integrare l’incarico conferito ai Revisori dei conti dell’UTI del Friuli Centrale con delibera
dell’Assemblea dei sindaci nr. 17 del 18 luglio 2019 per la redazione del parere sul bilancio di
previsione 2020/2022 dell’Ente di Decentramento regionale di Udine;
2. di fissare il compenso dei componenti del Collegio dei revisori per la redazione del parere sul
bilancio di previsione 2020/2022 dell’Ente di Decentramento Regionale di Udine in € 800,00
ciascuno oltre ad oneri ed IVA;
3. di dare atto che si provvederà con successivo atto alla registrazione di idoneo impegno di
spesa;
4. di dare atto che la verifica dell’inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di
mancato superamento del numero degli incarichi è stata svolta al momento del conferimento
dell’incarico iniziale e si intende confermata.
Successivamente
DECRETA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 21/2003.

Il Responsabile
Augusto Viola
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