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D E C R E T O  D E L  P R E S I D E N T E  

 
Reg. Gen. n. 15 del 30/07/2018 

 
 
OGGETTO: Conferimento incarico al Revisore dei Conti per il triennio 2018/2021 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTA la legge Regionale 12 dicembre 2014 n. 26 e ss.mm.ii. “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel 
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI del Torre del 20/06/2018  n. 19 con la quale  è stato eletto 
il Presidente dell’Unione; 
 
VISTO lo Statuto dell’UTI approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci: 

- n. 22 del 26/07/2018 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi 
allegati”; 

- n. 23 del 26/07/2018 avente ad oggetto “Nomina Revisore dei Conti per  il triennio 2018-2021”; 
 

CONSIDERATO che con  la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 23/2018  è stato, tra l'altro, 
deliberato:    

a) DI NOMINARE Revisore dei Conti dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre, secondo 
quanto disposto dalla Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione 
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017, il dott. Luca Bovio, 
con studio in Via Andreuzzi n. 12 – 33100 Udine; 

b) DI DARE ATTO che al conferimento dell’incarico provvederà l'Ufficio di Presidenza e ai sensi 
dell’articolo 27, comma 6, della Legge Regionale n. 18/2015 e s.m.i., secondo lo schema di 
disciplinare di incarico che si approva, allegato A) al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;  

c) DI TRASMETTERE il presente atto, al Responsabile dell’Area Amministrativa ed al Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria, per il seguito di propria competenza 

 
PRESO ATTO dell’insussistenza di cause di incompatibilità per la nomina a revisore economico-finanziario 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre da parte del professionista nominato, così come riportato 
nella documentazione pervenuta al prot.n. 2662/2018;   
  
RITENUTO quindi, facendo seguito alla predetta deliberazione assembleare, di conferire l’incarico di 
Revisore dei Conti dell' Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Luca Bovio, con studio in 
Udine, per la durata di tre anni, per un compenso annuo omnicomprensivo di € 11.400,00 annui lordi oltre 
agli oneri per Iva e contributi previdenziali, come previsto nel disciplinare di incarico;  
 

D E C R E T A 
 

1. DI CONFERIRE l’incarico di Revisore dei Conti dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre, 
secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i. e dal Regolamento di  
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attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28.02.2017, al dott. 
Luca Bovio, con studio in Via Andreuzzi n. 12 – 33100 UDINE per la durata di anni tre decorrenti 
dalla data di sottoscrizione del disciplinare, redatto secondo lo schema approvato dall'Assemblea dei 
Sindaci contestualmente all'atto di nomina;   
 

2. DI TRASMETTERE il presente atto, al Responsabile dell’Area Amministrativa ed al Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria, per il seguito di propria competenza, tra i quali l’assunzione della 
spesa nella misura del limite minimo previsto dal Decreto del Presidente della Regione n. 0246/2017 
nonché la comunicazione della nomina al Tesoriere dell’Ente; 
 

3. SI ATTESTA: 
• la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
• di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 

20, del D.Lgs. 39/2013 
 

 

 Il Presidente 

 F.to Mauro Steccati 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 31/07/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
15/08/2018. 
 
Addì 31/07/2018 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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