COMUNE DI TARVISIO

www.comune.tarvisio.ud.it

AREA AMMINISTRATIVA – Servizio economico-finanziario,
tributi ed entrate

Tarvisio 20 aprile 2018
AVVISO DI SCADENZA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
PRESO ATTO che con gli articoli 26 e 27 della L.R. 18/2015 sono state introdotte nuove
disposizioni 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;
PRESO ATTO che 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 anzidetto;
RICHIAMATO il decreto del Direttore centrale autonomie locali n. 98/AAL del 29.01.2018, con il
quale viene aggiornato, per l’anno 2018, l’elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti
locali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 26, comma 2, della L.R. 18/2015;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 40 del 23.06.2015 con la quale è stato nominato il
Revisore unico dei Conti per il periodo 18/07/2015-17/07/2018;
AVVISA
Che l’attuale incarico di Organo di revisione economico finanziaria del Comune di Tarvisio
scadrà in data 17.07.2018.
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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