CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
Via Corridoni n° 6 – 33097 Spilimbergo (Pn)
www.scuolamosaicistifriuli.it

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA CONSORZIALE
N. 06 reg. delibere Adunanza del 04.04.2019 ore 18,00
Oggetto:

Nomina del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 39 dello statuto.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di aprile alle ore 18.00 presso la
sede del Consorzio, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli
membri, si è riunita l’Assemblea Consorziale.
Intervengono i Signori:

ENTI
Comune di Spilimbergo
U.T.I. Tagliamento
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Fondazione Friuli
Comune di Pordenone
Comune di Udine
Comune di Codroipo
Comune di Cordenons
Comune di Grado
Comune di Porcia
Comune di Sacile
Comune di San Vito al Tagliamento
Comune di Sequals
Comune di Dignano
Comune di Fontanafredda
Comune di Montereale Valcellina
Comune di San Daniele del Friuli
Comune di San Giorgio Richinvelda
Comune di Tolmezzo
Confartigianato Imprese Pordenone
A.N.C.I. F.V.G.
A.S.C.O.M. di Pordenone
C.C.I.A.A. di Pordenone
Comune di Aviano
Comune di Casarsa della Delizia
Comune di Castelnovo del Friuli
Comune Cavasso Nuovo
Comune di Cercivento
Comune di Clauzetto
Comune di Fanna
Comune di Mereto di Tomba
Comune di Pinzano al Tagliamento
Comune di San Martino al Tagliamento
Comune di Tramonti di Sopra
Comune di Tramonti di Sotto

RAPPRESENTANTE
Sarcinelli Enrico
Clarotto Lavinia
De Bastiani Igor
Morandini Giuseppe
Tropeano Pietro
Fontanini Pietro
Ganzit Graziano
Recchia Laura
Raugna Dario
Bomben Cristina
Salvador Claudio
Di Bisceglie Antonio
Lunari Gianni
Zuccolo Riccardo
Feltrin Alessandro
Alzetta Igor
Colombino Claudia
D’Andrea Francesco
Brollo Francesco
De Rosa Grazia
Pezzetta Mario
Moretto Rita
Pavan Giovanni
De Marchi Zompit Ilario
Clarotto Lavinia
Morassutti Laura
Serena Stefano
Boschetti Luca
Galante Loredana
Luchetti Sara
Moretuzzo Massimo
Zannier Cristina
Del Bianco Francesco
Urban Giacomo
Facchin Rosetta
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Comune di Travesio
Comune di Valvasone-Arzene
Comune di Venzone
Comune di Vito d’Asio
Comune di Vivaro
Comune di Zoppola
Consorzio Comunità Collinare del Friuli
Diocesi Concordia-Pordenone
TOTALE PRESENTI

Franz Diego
Biasutto Oriano
Damele Daniele
Ortis Maura
Candido Mauro
Papais Francesca
Turridano Giambattista
Danelon Basilio

NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
26 / 43
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225 / 253
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0,40
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0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
88,91

Assiste il Direttore del Consorzio: Sig. Brovedani dott. Gian Piero.
Partecipano: Sig. Lovison Stefano (Presidente del Consorzio).
--------------Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sarcinelli avv.
Enrico, nella sua qualità di Presidente dell’Assemblea ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi l'Assemblea Consorziale adotta la seguente deliberazione:

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Premesso che con proprie precedenti delibere:
- n. 19 del 29.10.1999, resa immediatamente esecutiva, è stato nominato Revisore
dei Conti il dott. Gianni Cocetta per la durata di tre anni a decorrere dal
02.11.1999;
- n. 11 del 30.10.2002, resa immediatamente esecutiva, è stato nominato Revisore
dei Conti il dott. Gianni Cocetta per la durata di tre anni a decorrere dal
02.11.2002;
- n. 04 del 01.03.2006, resa immediatamente esecutiva, è stato nominato Revisore
dei Conti il dott. Gianni Cocetta per la durata di tre anni a decorrere dal
02.03.2006;
- n. 05 del 27.02.2009, resa immediatamente esecutiva, è stato nominato Revisore
dei Conti il dott. Gianni Cocetta per la durata di cinque anni a decorrere dal
03.03.2009;
- n. 06 del 27.02.2014, resa immediatamente esecutiva, è stato nominato Revisore
dei Conti il dott. Lucio Romanello per la durata di cinque anni a decorrere dal
10.03.2014;
Fatto presente che l’art. 39, comma 3, del nuovo statuto prevede che il Revisore dei
conti dura in carica per un quinquennio ed è rieleggibile e non può essere revocato se
non per giustificato motivo;
Preso atto quindi che il dott. Lucio Romanello è decaduto dalla carica di Revisore dei
Conti in data 09.03.2019 e comunque sino all’insediamento del successore così come
previsto dall’art. 52, comma 2, dello statuto;
Fatto presente che:
- l’attuale Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli è trasformato in “consorzio tra
enti locali” secondo quanto disposto dalla Legge regionale 28 marzo 1988, n. 15
così come modificata dalla Legge regionale 16 giugno 2010, n. 9;
- l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede che “Gli enti locali per la gestione
associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire

-

-

-

-

-

un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 114, in
quanto compatibili”;
l’art. 31, comma 8, del medesimo Decreto Legislativo dispone che “Ai consorzi che
gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai consorzi creati
per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano le norme
previste per le aziende speciali”;
l’art. 46, comma 1, dello statuto stabilisce che “L’ordinamento finanziario e
contabile del Consorzio si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia di
aziende speciali”;
l’art. 114, comma 7, del precitato D.Lgs. 267/2000 prevede che “Il collegio dei
revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione,
nonché forme autonome di verifica della gestione”;
l’art. 1, comma 3, della L.R. 15/88 stabilisce che: “Fatta salva l’assemblea dei legali
rappresentanti degli enti aderenti al consorzio, gli organi di gestione consortile
sono monocratici”;
l’art. 39, comma 1, dello statuto stabilisce che la revisione dei bilanci e della
gestione economico-finanziaria è affidata ad un revisore contabile nominato
dall’Assemblea;

Visto l’art. 52 del DPR 902/1986;
Preso atto che ai sensi dell’art. 1, comma 3 bis, della L.R. 15/88 stabilisce che lo
statuto del Consorzio disciplina l’ordinamento interno;
Fatto presente che ai sensi degli artt. 12 e 39 dello statuto di questo Consorzio
l’Assemblea Consorziale deve provvedere alla nomina di un Revisore dei conti scelto
tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti o all’albo dei ragionieri;
Visto il decreto del Presidente della Regione del 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres con il
quale sono stati stabiliti i compensi spettanti all’organo di revisione economicofinanziaria degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia;
Preso atto che ai sensi dell’art. 39, comma 5, dello statuto al Revisore dei conti
compete una indennità il cui ammontare è stabilito dall’Assemblea tenuto conto delle
tariffe professionali applicabili in relazione alle dimensioni del Consorzio;
Tenuto conto delle risultanze economico-finanziarie e delle dimensioni del Consorzio
si propone di conferire al Revisore un compenso di omnicomprensivi € 4.200,00 annui
lordi;
Dato atto che ai sensi dell’art. 39, comma 4, dello Statuto le modalità di elezione per la
nomina dei revisori sono determinate dalla stessa Assemblea;
Ritenuto quindi di procedere alla nomina del Revisore dei conti con le medesime
modalità previste dall’art. 26, comma 1, dello statuto per l’elezione del Presidente del
Consorzio e più precisamente: “Il Presidente del Consorzio è eletto dall’Assemblea
mediante votazione a scrutinio palese, per la quale è necessario il voto favorevole di
tanti componenti che rappresentano il 50% più una del totale delle quote di
partecipazione ed un terzo degli enti consorziati”;
Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 della D.Lgs. 267/2000 da
parte del Direttore del Consorzio;
Con voti unanimi espressi nei termini e modi previsti dallo statuto

DELIBERA
1) di determinare ai sensi dell’art. 39, comma 4, le medesime modalità per la
nomina del Revisore dei Conti previste per l’elezione del Presidente del
Consorzio e più precisamente: “Il Presidente del Consorzio è eletto
dall’Assemblea mediante votazione a scrutinio palese, per la quale è
necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentano il 50% più
una del totale delle quote di partecipazione ed un terzo degli enti consorziati”;
2) di corrispondere, ai sensi dell’art. 39, comma 5, dello statuto al Revisore dei
Conti un compenso annuo lordo (comprensivo di C.N.P.A. e dell’I.V.A. oltre che
di eventuali spese di viaggio) pari a € 4.200,00;
3) di stabilire la durata dell’incarico in anni cinque ai sensi dell’art. 39, comma 3
dello statuto, con decorrenza 10 aprile 2019;
4) di prendere atto che il costo di complessivi € 4.200,00 derivante dal presente
atto trova adeguata copertura economica e finanziaria nel Bilancio 2019 ed in
previsione in quelli successivi pari alla durata del mandato conferito al
professionista;
5) di demandare al Direttore del Consorzio, dott. Gian Piero Brovedani, tutte le
procedure ed atti conseguenti al presente atto;

INOLTRE L’ASSEMBLEA
Richiamate le suddette decisioni assunte in merito alle modalità di elezione del
Revisore dei conti;
Fatto presente che l’art. 20, commi 1 e 3, dello statuto prevedono che le votazioni
hanno luogo con voto palese e che il voto espresso da ciascun membro
dell’assemblea ha una valenza pari alla quota di partecipazione al consorzio;
Visto che l’art. 39, comma 3, dello statuto prevede che “Il Revisore dura in carica per
un quinquennio; è rieleggibile e non può essere revocato se non per giustificato
motivo”;
Il Presidente nel fare presente che unitamente alla lettera di convocazione
dell’Assemblea tutti gli enti consorziati sono stati invitati a presentare una propria
candidatura direttamente alla Direzione del Consorzio entro il giorno di martedì 2 aprile
2019 informa che alla data indicata l’unica candidatura pervenuta è quella avanzata
dal Comune di Udine (ns. prot. 0286/E dd. 02.04.2019) attraverso la conferma del dott.
Lucio Romanello unitamente al “curricula” dello stesso;
Sarcinelli: nel ritenere che l’attuale Revisore dei conti abbia ben operato in questi
ultimi cinque anni e pertanto meritevole di essere rinnovato;
Dopo di che il Presidente invita i presenti ad intervenire in merito;
Dopo una breve discussione in merito ai compensi, alla durata e modalità di voto il
Presidente, non essendoci ulteriori candidature in merito, pone in votazione l’elezione
del Revisori dei Conti così come previsto dall’ art. 12, comma 2 lett. b) e dall’art. 39
dello statuto:
Presenti e votanti:
su 43.

Totale voti: quote n. 225 su 253; 88,91 %; enti consorziati: n. 26

Hanno ottenuto voti favorevoli:
Sig. ROMANELLO dott. LUCIO

n.225/253;

88,91,%;

n.

26/43

(corrispondente all’unanimità dei presenti)

IL PRESIDENTE
Sulla scorta dell’esito della votazione avvenuta nei termini e nei modi stabiliti dallo
Statuto

PROCLAMA

eletto in qualità di Revisore del Conti per la durata di anni cinque a decorrere dal 10
aprile 2019 il Sig. ROMANELLO dott. LUCIO.

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con successiva unanime votazione resa per alzata di mano:
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. n. 21/2003.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Enrico Sarcinelli

IL DIRETTORE
F.to Dott. Gian Piero Brovedani

_______________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo
pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 9 aprile 2019.

Spilimbergo, 9 aprile 2019.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Gian Piero Brovedani

_______________________________________________________________
ORDINARIA

⌧

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

_______________________________________________________________

La presente è copia conforme all’originale.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

