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COPIA 

ANNO 2018 
N. 6  del Reg. Delibere  

 
COMUNE  di  ARTEGNA 

Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ORGANO MONOCRATICO DI REVISIONE 

ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI ARTEGNA AL DOTT. NICOLA SABATINI 
– PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020. 

 
 

L'anno 2018, il giorno 25 del mese di Gennaio   alle ore 17:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 

DAICI ALDO Sindaco Presente 

MERLUZZI ADRIANO Assessore Presente 

VIDONI LORENZO Assessore Presente 

ROMANINI ANDREA Assessore Presente 

RINALDIS BEATRICE Assessore Presente 

 
Assiste il  segretario comunale dott.ssa SANTORO SIMONA. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAICI  ALDO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 

 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSE 

 
Premesso che 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” ha introdotto una nuova disciplina per l’individuazione e la nomina dell’organo 
di revisione economico finanziaria dei Comuni; 
Atteso che, a seguito del succitato intervento legislativo, l’organo consiliare dell’ente locale nomina il 
revisore e la giunta provvede al conferimento dell’incarico; 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 18.01.2018, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato nominato quale organo monocratico di revisione economico finanziaria il dott. Nicola 
SABATINI, determinandone altresì il compenso annuo lordo spettante; 
Preso atto che la Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della citata legge regionale – rubricato 
“Scelta dei Revisori e durata dell’incarico” deve ora provvedere al conferimento dell’incarico al succitato 
soggetto; 
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Preso atto altresì che la Giunta Comunale 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 Comunale nomina l’organo di revisione economico – finanziaria, previa verifica di eventuali 
cause di incompatibilità; 
Dato atto che la succitata comunicazione è stata acquisita al protocollo del comune di Artegna in data 
14.12.2017 prot. n. 8640; 
Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere in merito; 
Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area economico 
finanziaria e di regolarità contabile da parte del medesimo responsabile dell’area, ai sensi degli articoli 49 
e 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. 267/2000 
Vista la LR 18/2015 
Con voti palesi favorevoli e unanimi 
 

DELIBERA 
 
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. Nicola 
SABATINI, nato a Atessa (Ch) il 18.08.1972, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020; 
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 di tutti gli atti inerenti e conseguenti alla 
presente deliberazione, inclusa la sottoscrizione del relativo disciplinare. 
Inoltre, considerata l’urgenza per l’imminente scadenza del termine, con separata votazione, a voti 
palesi favorevoli e unanimi 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R.11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi degli artt. 49, comma 1° e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Artegna, 25.01.2018              Il Responsabile 

 
           F.TO RAG. DANIELA TURRINI 

                
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi degli artt. 49, comma 1° e 147/bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere 
FAVOREVOLE  alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Artegna, 25.01.2018 Il Responsabile 

 F.TO RAG. DANIELA TURRINI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

F.TO DAICI  ALDO  F.TO SANTORO SIMONA 

 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E  

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

 Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/01/2018 viene affissa all’Albo pretorio on line e 
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 13/02/2018 e comunicata ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’art. 1 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
addì  30/01/2018  

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.TO RAG. DANIELA TURRINI 

 

 
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. 

 

 
 

 
 
Copia conforme all’originale.  

 

 


