MAGNIFICA COMUNITA’ DI MONTAGNA
DOLOMITI FRIULANE CAVALLO E CANSIGLIO
VERBALE DI DELIBERA N. 6

Deliberazione della Assemblea dei Sindaci
Seduta del 03/08/2021

OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLA
MAGNIFICA COMUNITÀ DI MONTAGNA DOLOMITI FRIULANE CAVALLO E CANSIGLIO
PRESENTE
Ilario De Marco Zompit

Sindaco del Comune di Aviano

Fabrizio Prevarin

Sindaco del Comune di Andreis

ASSENTE

X
X
videocollegato da remoto

Claudio Traina

Sindaco del Comune di Barcis

X

Ivo Angelin

Sindaco del Comune di Budoia

X

Dino Salatin

Sindaco del Comune di Caneva

X

Davide Protti

Sindaco del Comune di Cimolais

X
videocollegato da remoto

Gionata Sturam

Sindaco del Comune di Claut

X
videocollegato da remoto

Antonio Carrara

Sindaco del Comune Erto e Casso

X

Sandro Rovedo

Sindaco del Comune di Frisanco

X

Mario Della Toffola

Sindaco del Comune di Polcenigo

X

Giacomo Urban

Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra

X

Rosetta Facchin

Sindaco del Comune di Tramonti di Sotto

X
videocollegata da remoto

Presenti n. 12

Assenti n.

Assiste il Segretario incaricato Dott. Graziano Brocca;
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Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco del Comune di Aviano nella sua
qualità di Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti ed espone l’oggetto iscritto all'ordine
del giorno e su questi l’Assemblea della Comunità di montagna adotta la seguente deliberazione:

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
PREMESSO che la L.R. 21/2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti Locali del Friuli
Venezia Giulia e istituzione degli Entri di Decentramento Regionale” ha previsto all’art. 3 che le forme di
gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia siano: a) le
convenzioni; b) le Comunità; c) le Comunità di Montagna;
DATO ATTO:
- che le Comunità di Montagna sono enti locali istituiti dalla predetta legge per l'esercizio delle funzioni
di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle
popolazioni dei territori montani, nonché per l'esercizio di funzioni e servizi comunali;
- che le Comunità di Montagna hanno potestà normativa secondo le modalità stabilite dalla presente
legge e ad esse si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni;
CONSIDERATO che la L.R. 21/2019 ha previsto all’art. 17 l’istituzione tra i Comuni appartenenti alle
zone omogenee del territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato A della
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia),
delle seguenti Comunità di Montagna:
a) Carnia;
b) Canal del Ferro e Val Canale;
c) Gemonese;
d) Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane;
e) Natisone e Torre;
VISTA la L.R. 19/2020 “Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona
montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge
regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e
disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre.” secondo la quale, per i Comuni
attualmente ricompresi nella zona montana Omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti
Friulane, è stata prevista la possibilità di deliberare la costituzione di due Comunità di Montagna, in
deroga all'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge regionale 21/2019.
RICORDATO che
- in data 30.12.2020 la Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell’art comma 4 della L.R. 19/2020, ha
approvato la delimitazione geografica della Comunità Montagna Est e della Comunità di Montagna
Ovest.
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- nel territorio della ex provincia di Pordenone a seguito della soppressione delle U.T.I. a far data dal 1°

luglio 2021, sono state istituite due Comunità di montagna in conformità a quanto disposto dalla
R.A.F.V.G. al Capo III° della L.R. 21/2019, recante le disposizioni relative alla istituzione delle Comunità
di montagna, nonché alle successive modifiche ed integrazioni;
- a seguito dell’approvazione dello Statuto, tra i Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva,
Claut, Cimolais, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto, si è costituita
la “Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio” con sede a Barcis;
VISTO l’articolo 25 dello Statuto rubricato “Organo di revisione economico finanziaria” che recita:
“1. L’Assemblea della Comunità di montagna, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità,
nomina l’organo di revisione economico finanziaria, affidando l’incarico a un solo revisore o all’organo
di revisione di uno dei Comuni partecipanti.”.
CONSIDERATO che i commi 3 e 4 dell’art. 24 della L.R. 21/2019 stabiliscono che:
“3. Nelle Comunità di montagna la revisione economico-finanziaria può essere affidata a un solo revisore
o all'organo di revisione di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.
4. Nelle more dell'adeguamento dell'atto di determinazione dei compensi spettanti all'organo di revisione
delle Comunità e delle Comunità di montagna, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 17 luglio
2015, n. 18 (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), gli stessi sono così
determinati:
a) la maggiorazione da corrispondere a ciascun componente dell'organo di revisione della Comunità
o della Comunità di montagna, in caso di avvalimento, è pari al 30 per cento del compenso base
annuo corrisposto a ciascun componente dell'organo di revisione del Comune di cui la Comunità o la
Comunità di montagna si avvale;
b) nel caso di nomina da parte della Comunità di montagna di un proprio organo di revisione
monocratico, il compenso annuo spettante è quello previsto per l'organo di revisione dei Comuni con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.”.
DATO ATTO che al quesito, posto alla “Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza
e politiche dell’immigrazione – Servizio Finanza Locale” della Regione Friuli Venezia Giulia dal Segretario
Dott. Brocca inerente la possibilità di incaricare direttamente il Revisore, una volta individuato il Comune
prescelto all’interno della Comunità di montagna e ricevendo la seguente precisazione “Trattandosi di
avvalimento dell’organo di revisione di un altro ente, cioè del comune prescelto all’interno della
Comunità di Montagna, la forma e la modalità pratica con cui incaricare concretamente il revisore è
rimesso alla vostra autonomia organizzativa e gestionale. Di fatto la scelta del Comune implica già
automaticamente la scelta dell’organo di revisione e quindi la Comunità può direttamente formalizzare il
rapporto con il revisore”;
CONSIDERATO che l’intenzione della “Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e
Cansiglio” è di individuare quale Comune prescelto il Comune di Erto e Casso, e conseguentemente il
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rispettivo Organo di revisione economico-finanziaria nella persona del Dott. Flavio Diolosà;
RICHIAMATA la preventiva manifestazione di disponibilità e relativi allegati, del Dott. Flavio Diolosà
attualmente Revisore contabile nel Comune di Erto e Casso – prot. 00153/A del 30.07.2021 depositata agli atti;
DATO ATTO che il predetto revisore ha altresì dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità;
RITENUTO, stante l’urgenza di nominare celermente tale figura imprescindibile e indispensabile a
garantire l’operatività dell’Ente, di procedere ad affidare la revisione economico-finanziaria all'Organo
di revisione del Comune di Erto e Casso, Comune aderente alla Magnifica Comunità di Montagna, nel
rispetto delle previsioni normative e dello Statuto (avvalimento);
PRESO ATTO che l’affidamento dell’incarico di revisione economico-finanziaria dell’Ente ad un Organo
di revisione monocratico di uno dei Comuni aderenti alla Comunità di Montagna consente di ridurre
l’aggravio sul bilancio dell’Ente;
RICHIAMATE le previsioni di cui alla lettera a), comma 4, art. 24, della L.R. 21/2019 secondo le quali
all’Organo di revisione della Comunità di montagna, in caso di avvalimento, viene corrisposta la
maggiorazione pari al 30 per cento del compenso base annuo corrisposto all’Organo di revisione dal
Comune della Comunità di montagna oltre ai contributi previdenziali ed IVA;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art. 31 dello Statuto, nelle more dell’adozione di un regolamento sul
funzionamento dell’Assemblea, trova applicazione il regolamento del funzionamento del
consiglio Comunale del Comune più popoloso (Aviano);
VISTO il curricula del Dott. Flavio Diolosà trasmesso con prot. 00153/A del 30/07/2021 quale allegato
alla dichiarazione di disponibilità;
VISTI:
- il D. Lgs 267/2000;
- lo Statuto dell’Ente
VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000
Il Presidente dell’Assemblea procede con la nomina degli scrutatori individuati nei seguenti soggetti:
- _____________________
- _____________________
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- ____________________
Si procede con le operazioni di voto facendo distribuire agli scrutatori nominati le schede per la
votazione;
Il Sindaco di ________________ procede a raccogliere nell’urna le schede contenenti l’espressione di
voto dei singoli componenti dell’Assemblea;
DATO ATTO che dall’esito della votazione, accertata dagli scrutatori, risulta il seguente risultato:
PRESENTI: ___
FAVOREVOLI: ___
CONTRARI: ___
ASTENUTI: ___
RITENUTO, pertanto, di individuare quale Comune prescelto il Comune di Erto e Casso presso il quale
opera l'Organo di revisione economico-finanziaria nella persona del Dott. Flavio Diolosà, e di nominare
conseguentemente il dott. Flavio Diolosà quale Organo di revisione economico-finanziaria della
Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti friulane Cavallo e Cansiglio;
Tutto ciò premesso, in base agli esiti della votazione suddetti

DELIBERA
1) Di avvalersi del revisore del Comune di Erto e Casso, ente aderente alla Magnifica Comunità di
Montagna Dolomiti friulane Cavallo e Cansiglio;
2) di conferire conseguentemente l’incarico di revisore della Magnifica Comunità di Montagna
Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio al dott. Flavio Diolosà, già Organo di revisione economicofinanziaria del Comune di Erto e Casso, ai sensi dell’art. 24, comma 3, L.R. 21/2019 e s.m.i. e dell’art. 25
dello Statuto dell’Ente scrivente;
3) di dare atto che non sussistono cause di incompatibilità, come dichiarato dal dott. Flavio Diolosà
nella dichiarazione allegata alla comunicazione di disponibilità, depositata agli atti (al prot. 00153/A del
30/07/2021);
4) di stabilire che all’incarico, scadente al 31/12/2021, verrà applicata la norma di cui all’art. 9 c. 4
Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 che prevede la proroga di 270 giorni per gli incarichi in
scadenza nel corso dell’anno corrente;
5) di stabilire che all’Organo di revisione economico-finanziaria venga corrisposta la maggiorazione
pari al 30 per cento del compenso base annuo corrisposto all’Organo di revisione dal Comune di Erto e
Casso, oltre ai contributi previdenziali ed IVA, conformemente a quanto previsto in caso di avvalimento
dalla lettera a), comma 4, art. 24, della L.R. 21/2019;
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6) di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario affinché provveda a costituire l’impegno di
spesa sul bilancio di previsione 2021-2023 non appena quest’ultimo verrà approvato;
7) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutti i Comuni facenti parte della Magnifica
Comunità di Montagna Dolomiti friulane, Cavallo e sia pubblicata per 15 giorni successivi all’Albo
pretorio dell’Ente ai fini della pubblicità legale;
8) Di fare carico al Segretario dell’Ente di provvedere all’espletamento degli atti consequenziali;
9) Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003;
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SEGRETARIO GENERALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO

FINANZIARIA DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ DI MONTAGNA DOLOMITI
FRIULANE CAVALLO E CANSIGLIO
N. del. 2021

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Magnifica Comunità di Montagna
Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio
03/08/2021

IL RESPONSABILE
SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. BROCCA GRAZIANO
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Si procede con l’appello, a seguito del quale risultano momentaneamente assenti il Comune di Cimolais e il
Comune di Claut;
Il Presidente introduce l’argomento;
Il Segretario Dott. Brocca espone i principali punti della deliberazione proposta, comunicando che, essendo in
oggetto una nomina, si dovrà procedere a scrutinio segreto, con scheda o altro strumento idoneo. La scheda
cartacea in modalità di videoconferenza non è una soluzione percorribile, e viene proposto eccezionalmente,
d’accordo con tutti gli intervenuti, che i partecipanti collegati votino attraverso l’invio di un messaggio whatsapp
al Segretario Generale Dott. Brocca, che si fa garante della segretezza del voto.
Viene posta dai Sindaci la richiesta di quanto sia l’ammontare del compenso da corrispondere al revisore. Il
Segretario sottolinea che dovrà essere approntato un disciplinare. Il Presidente interviene riportando che il
revisore percepirà in percentuale il 30% in più dell’importo previsto per il Comune in cui opera.
Si video-collegano i Sindaci di Cimolais e Claut, i quali vengono aggiornati sulla discussione e considerati presenti.
Si procede quindi alla nomina degli SCRUTATORI:


Antonio Carrara - Sindaco del Comune Erto e Casso



Giacomo Urban - Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra



Sandro Rovedo - Sindaco del Comune di Frisanco

Si procede ora alla votazione.
Il Sindaco di Aviano – Ilario De Marco Zompit - incaricato a procedere alla raccolta dei voti espressi delega il
Segretario.
Risultano:
- 8 schede cartacee
- 4 messaggi whatsapp

PRESENTI: 12 di cui 4 in videoconferenza
FAVOREVOLI: 12
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
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Il Sindaco pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto.

PRESENTI: 12 di cui 4 in videoconferenza
FAVOREVOLI: 12
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile delle Aree Amministrative e Finanziarie ed
avente ad oggetto “NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ
DI MONTAGNA DOLOMITI FRIULANE CAVALLO E CANSIGLIO;
Acquisito il parere tecnico reso ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs 267/2000;
Richiamato l’art. 32 dello Statuto della Magnifica Comunità di Montagna il quale, al comma 1. riporta che “nelle
more dell’adozione dei regolamenti della Comunità di montagna, alla stessa si applicano i regolamenti del
comune più popoloso”
Sentiti gli interventi relativi alla discussione registrati su supporto, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento di
disciplina delle adunanze di Consiglio Comunale del Comune di Aviano – ad oggi Comune più popoloso della
Magnifica Comunità di Montagna;
Visti gli esiti delle votazioni sopra riportati

DELIBERA
1) Di avvalersi del revisore del Comune di Erto e Casso, ente aderente alla Magnifica Comunità di Montagna
Dolomiti friulane Cavallo e Cansiglio;

2) di conferire conseguentemente l’incarico di revisore della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti

friulane, Cavallo e Cansiglio al dott. Flavio Diolosà, già Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di
Erto e Casso, ai sensi dell’art. 24, comma 3, L.R. 21/2019 e s.m.i. e dell’art. 25 dello Statuto dell’Ente scrivente;

3) di dare atto che non sussistono cause di incompatibilità, come dichiarato dal dott. Flavio Diolosà nella
dichiarazione allegata alla comunicazione di disponibilità, depositata agli atti (al prot. 00153/A del 30/07/2021);

4) di stabilire che all’incarico, scadente al 31/12/2021, verrà applicata la norma di cui all’art. 9 c. 4 Legge
regionale 30 dicembre 2020, n. 25 che prevede la proroga di 270 giorni per gli incarichi in scadenza nel corso
dell’anno corrente;

5) di stabilire che all’Organo di revisione economico-finanziaria venga corrisposta la maggiorazione pari al 30

per cento del compenso base annuo corrisposto all’Organo di revisione dal Comune di Erto e Casso, oltre ai
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contributi previdenziali ed IVA, conformemente a quanto previsto in caso di avvalimento dalla lettera a), comma
4, art. 24, della L.R. 21/2019;

6) di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario affinché provveda a costituire l’impegno di spesa sul
bilancio di previsione 2021-2023 non appena quest’ultimo verrà approvato;

7) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutti i Comuni facenti parte della Magnifica
Comunità di Montagna Dolomiti friulane, Cavallo e sia pubblicata per 15 giorni successivi all’Albo pretorio
dell’Ente ai fini della pubblicità legale;

8) Di fare carico al Segretario dell’Ente di provvedere all’espletamento degli atti consequenziali;
9) Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003;

IL SEGRETARIO
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