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Campoformido, 23 febbraio 2022

AVVISO DI SCADENZA DELL’INCARICO
DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
VISTA la L.R. 18/2015 ed in particolare gli articoli dal 24 al 29 riguardanti la disciplina in materia di
revisione economica – finanziaria degli Enti Locali, tra le quali l’istituzione dell’elenco Regionale dei
Revisori dei Conti e le modalità di scelta e di nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria;
PRESO ATTO che:
- con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 44 del 28.02.2017,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 15 marzo 2017, è stato emanato il Regolamento
che definisce le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco, nonché le modalità di tenuta e di
aggiornamento, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e
sospensione dall'elenco regionale;
- con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 243 del 19.10.2017,
pubblicato nel II Supplemento ordinario n. 43 del 27 ottobre 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione n.
43 del 25 ottobre 2017, è stato emanato il Regolamento di modifica al Regolamento di cui al capoverso
precedente;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 42 del 27.07.2018 con la quale è stato nominato il
Revisore unico dei Conti per il periodo 01.09.2018-31.08.2021;
DATO ATTO che, l’art. 9 comma 4 della L.R. 30 dicembre 2020 n. 25, come modificato
dall’art.
56 comma 3 della L.R. 14 maggio 2021 n.6, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria
derivante dall’epidemia da Covid-19 e dall’oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi dei
Comuni del Friuli Venezia Giulia, ha previsto una proroga di 270 giorni degli organi di revisione
economico-finanziaria in scadenza nell’anno 2021;
RILEVATO che, in virtù della suddetta proroga, l’attuale incarico di Revisore dei Conti verrà a
scadere il 28 maggio 2022;
VISTI:
il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. del
23.10.2017 con cui sono stabiliti, tra l’altro, i nuovi compensi spettanti ai componenti dell’organo
di revisione economico-finanziaria degli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- il Decreto n° 3307/AAL del 14/10/2020 del Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica,
sicurezza e politiche dell’immigrazione con il quale sono stati rideterminati i compensi annui
spettanti ai revisori degli enti locali sulla base del tasso d’inflazione reale del triennio 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 15.02.2022 con la quale è stato determinato in €
10.887,00.= (contributi previdenziali ed IVA di legge esclusi) il compenso annuo
omnicomprensivo di qualsiasi spesa per l’incarico di Revisore dei Conti per i triennio 2022-2025;
-

AVVISA
che l’attuale incarico di Organo di revisione economico finanziaria del Comune di Campoformido scadrà in
data 28 maggio 2022.
La presente comunicazione viene contestualmente trasmessa alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Servizio Finanza locale, per l’attivazione delle procedure di selezione previste dall’attuale assetto
normativo e regolamentare.
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