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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 76  del Reg. Delibere di Assemblea  

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE COMPENSO ALL'ORGANO DI REVISIONE DELL'UTI 

DEL TORRE. 
 
 
L'anno DUEMILADICIASSETTE (2017), il giorno 21 del mese di Dicembre  alle ore 09:15 nella sala 
riunioni in Via C. Frangipane n. 3 in Tarcento, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
Nominativo Carica Presente / Assente 

Romito Andrea Presidente 
Sindaco del COMUNE DI POVOLETTO 

Presente 

Poiana Barbara Componente 
Delegato del COMUNE DI ATTIMIS 

Presente 

Baiutti Ornella Componente 
Sindaco del COMUNE DI CASSACCO 

Presente 

Zani Claudio Componente 
Sindaco del COMUNE DI FAEDIS 

Presente 

Marchiol Guido Componente 
Sindaco del COMUNE DI LUSEVERA 

Presente 

Bressani Gloria Componente 
Sindaco del COMUNE DI NIMIS 

Presente 

Cecutti Alan Componente 
Sindaco del COMUNE DI TAIPANA 

Presente 

Steccati Mauro Componente 
Sindaco del COMUNE DI TARCENTO 

Presente 

 
PRESENTI:  n. 08 
ASSENTI:  nessuno  

 
Assiste il Segretario UTI del Torre dott.Vazzaz  Alfredo. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Romito  Andrea nella sua qualità Presidente 
Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Assemblea dei Sindaci 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Determinazione compenso all'Organo di Revisione dell'UTI del Torre. 

 
        L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune 
con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale 
secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
DATO ATTO  che in forza del succitato articolo, l'Organo di Revisione del Comune di Tarcento, 
composto da un collegio di tre membri,  svolge le funzioni di revisione anche per l'UTI del Torre fin 
dall'avvio dell'Unione stessa;  

RITENUTO pertanto legittimo e doveroso stabilire la misura di un compenso nei limiti fissati dalla 
normativa regionale, a partire dall'anno 2016, parametrandolo a quanto corrisposto allo stesso organo  
dal Comune di Tarcento; 
 
DATO ATTO che per la determinazione del compenso, per i revisori nominati anteriormente al 1ｰ 
settembre 2017, continua ad applicarsi la normativa previgente rispetto a quella del  decreto del 
Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246 ed in particolare il D.P.Reg. 12 aprile 2005, n. 
092/Pres  per cui non sono previste soglie minime di compenso, ma solamente un tetto massimo; 
 
DATO ATTO che il compenso lordo corrisposto dal  Comune di Tarcento è di euro 4.000 annui per 
ciascun componente, maggiorato del 50% per il presidente; 
 
RITENUTO congruo, in considerazione di una minore operatività dell'UTI rispetto al Comune di 
Tarcento, prevedere un compenso lordo di euro 2.200,00 annui per ciascun componente, con 
maggiorazione del 50% per il presidente; 
 
DATO ATTO che il compenso totale, compreso quello corrisposto dal Comune di   Tarcento, non 
supera comunque il tetto massimo previsto dalla norma regionale; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..;  
  
Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Tarcento applicabile in mancanza di proprio 
regolamento;   
  
Rilevata l’urgenza;  
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Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 art. 1, comma 19; tutto ciò premesso e considerato, 
con voti unanimi espressi in forma palese  

AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.N. 
174/2012, il Responsabile del Servizio finanziario esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed attesta la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa;  
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.N. 
174/2012, il Responsabile del Servizio finanziario esprime parere di regolarità contabile favorevole; 
 
CON VOTI espressi all’UNANIMITA’ 
 

D E L I B E R A  
 

• di riconoscere all'Organo di Revisione del Comune di Tarcento un compenso per le funzioni di 
revisione svolte per l'UTI del Torre,  dall'avvio dell'Unione stessa e fino alla conclusione del 
mandato, qualora non si proceda nel frattempo a nuova nomina; 

• di stabilire il compenso annuo lordo per le funzioni di revisione contabile svolte a favore 
dell'UTI del Torre dal Collegio dei Revisori del Comune di Tarcento in euro 2.200,00 per 
ciascun componente, maggiorato del 50% per il presidente, dando atto che per l'anno 2016 
l'importo viene calcolato per un semestre; 

• di dare mandato all'Ufficio di Presidenza e al responsabile del servizio finanziario per gli atti 
conseguenti;  

• di dare atto che l’onere complessivo per il periodo 2016-2017 di euro 11.550,00 oltre a Cassa 
di previdenza ed  IVA, per complessivi euro 14.654,64, trova copertura nel competente 
stanziamento di Bilancio 2017-2019; 

INDI, con separata, unanime e palese votazione 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e 
ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147bis D.Lgs.n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla 
regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione. 
 
Tarcento, lì 13 dicembre  2017      IL RESPONSABILE 

F.TO RAG. LORENZO FOSCHIA  
 

 

  
  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Determinazione compenso all'Organo di 
Revisione dell'UTI del Torre. 
N. del. 2017/72 
 

 
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. 
 
 
 
Tarcento, lì 13 dicembre  2017 Il Responsabile 
 F.TO RAG.  LORENZO FOSCHIA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to arch. Romito  Andrea  F.to  dott. Vazzaz  Alfredo 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 27/12/2017 al 
10/01/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   27/12/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra Simonetta Zuliani 

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

Il Responsabile della Pubblicazione 
  

 
 


