DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 31 del 31/07/2018
OGGETTO:

NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO PER IL
TRIENNIO 2018 – 2021

L'anno 2018, addì trentuno, del mese di luglio, alle ore 15:00, nella Residenza Comunale,
convocata nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. RASERA BERNA FRANCESCO, nella sua
qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e
chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Mongillo Giorgio, Olivotto Roberta.
Alla votazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
ADDAMIANO RAFFAELE
BELLO PAOLO
BIANCHI MATTEO
BORTOLUZZI IDA
BRISTOT FABIO
CIBIEN WALTER
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO
DA PIAN LUCIANO
DAL FARRA ERIKA
DE BIASI FRANCESCA
DE COL ERMANO
DE MOLINER FABIO
DE PELLEGRIN MASSIMO
FILIPPIN MARIA
GAMBA PAOLO
LECIS PIERENRICO
LONGO BRUNO

Totale presenti: 25

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

MASUT FRANCESCO
MELIS VALENTINA
MONGILLO GIORGIO
NICOLINI GIANGIACOMO
OLIVOTTO ROBERTA
PINGITORE FRANCESCO
RASERA BERNA FRANCESCO
REOLON ALBANO
ROCCON FRANCO
SALA NADIA
SALTI LUCA
SERRAGIOTTO GIANNI
SIMIELE ALBERTO
STELLA ANDREA
TALAMINI STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente

Totale assenti: 8.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• gli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni e gli
artt. dal n. 61 al n. 64 del Regolamento di contabilità del Comune di Belluno prevedono che
l’attività di revisione economico-finanziaria dell’Ente sia affidata ad un collegio composto da tre
membri eletti dal Consiglio Comunale e che, ai sensi della normativa sopra citata, i revisori
restino in carica tre anni e siano rieleggibili per una sola volta;
• l’attuale Organo di revisione economico-finanziario è stato nominato con deliberazione del
Consiglio Comunale 24/07/2015 n. 42 e concluderà il proprio mandato il 17/08/2018;
• le modalità di scelta dei membri del Collegio sono definite dal comma 25, articolo 16, del
Decreto Legge 13/08/2011 n. 138, così come convertito dalla Legge 14/09/2011 n. 148 “...i
revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabil.”;
• con Decreto del Ministero dell’Interno 15/02/2012 n. 23, è stato adottato il Regolamento di
attuazione dell’art. 16, comma 25 D.L. 138/2011, istituito l’elenco dei revisori dei conti degli
Enti locali e definite le modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario;
Considerato che:
• con nota prot. 21787 del 06/06/2018, il Comune di Belluno, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento
di cui al D.M. n. 23/2012, ha comunicato alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di
Belluno la scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione economico-finanziaria
costituito da 3 componenti;
• in data 5 luglio 2018 alle ore 10,00, presso la Prefettura di Belluno, alla presenza del Vice
Sindaco e Assessore Lucia Olivotto, si è tenuta la seduta pubblica per l’estrazione a sorte, dei
componenti dell'organo di revisione economico finanziaria di questo comune;
• la Prefettura con nota prot. 0022466 del 05/072018, ha comunicato l'esito del procedimento delle
operazioni di estrazione, e che sono risultati estratti, nell’ordine, i seguenti nominativi:
- primo revisore estratto: Longhin Giorgio
- secondo revisore estratto: Parisotto Pamela
- terzo revisore estratto: Garbin Domenico
- prima riserva estratta: Toldo Ombretta
- seconda riserva estratta: Murer Renato
- terza riserva estratta: Ceradini Alberto
- quarta riserva estratta: Morandini Gianni
- quinta riserva estratta: Mosca Pietro Costante
- sesta riserva estratta: Martire Tiziana;
• che, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. n. 23/2012 il Consiglio
Comunale nomina quale organo di revisione i soggetti estratti, previa verifica di eventuali cause
di incompatibilità di cui all’articolo 236 Tuel o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e
238 Tuel, ovvero in caso di eventuale rinuncia;
• ai sensi art. 6 del Decreto Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012, n. 23 “le funzioni di
presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero
di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha
rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico”;
• con nota prot. 26672 del 10/07/2018, questo Ente ha comunicato ai primi tre revisori estratti la
designazione alla nomina di Revisore dei Conti, e sono stati invitati a:
- manifestare l’assenso all’accettazione dell’incarico;
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- rendere le dichiarazioni sostitutive di insussistenza delle cause di incompatibilità e
ineleggibilità previste dall’articolo 236 del Dlgs 18/08/2000, n. 267 o di altri impedimenti
previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso decreto;
- sono stati invitati a dichiarare gli incarichi di revisione svolti presso gli enti locali, al fine di
poter individuare il Presidente del Collegio;
- sono stati informati del trattamento economico proposto con la seguente proposta di
deliberazione;
- sono stati invitati a presentare il curriculum vitae;
sono pervenute dai predetti professionisti le dichiarazioni di accettazione dell'incarico e di
insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 o di
altri impedimenti previsti dagli art. 235 e 238 dello stesso D.Lgs. nonché le dichiarazioni relative
agli incarichi di revisione svolti presso altri Enti locali e i curriculum vitae:
- ns protocollo n. 26857 del 11 luglio 2018 – Domenico Garbin;
- ns protocollo n. 26976 del 12 luglio 2018 – Parisotto Pamela;
- ns protocollo n. 27429 del 16 luglio 2018 – Giorgio Longhin;
in base alle dichiarazioni rese dai soggetti estratti (che sono conservate agi atti presso l’Area
Gestione Contabile e Fiscale) le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
saranno svolte da Domenico Garbin, che ha ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore
presso Enti locali, come previsto dall'art. 6 comma 1 del D.M. n. 23/2012;
l'art. 241 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, al comma 7 stabilisce che l'Ente definisca il compenso
spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina e che al Presidente spetti una maggiorazione
del 50%;
con Decreto Ministero dell'Interno del 20/05/2005, sono state fissate le somme massime
attribuibili ai componenti dell'organo di revisione in relazione alla classe demografica del
comune di appartenenza;
ai sensi della tabella A allegata al Decreto del Ministero dell’Interno del 20/05/2005, il Comune
di Belluno appartiene alla fascia demografica “h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti” in quanto
la popolazione residente al 31/12/2017 risulta essere di 35.710 abitanti e che, pertanto, il limite
massimo del compenso base annuo per il componente dell’organo di revisione è fissato in euro
10.020,00;
non ci sono specifiche disposizioni sull’individuazione di un limite minimo al compenso
spettante ai componenti dell’Organo di revisione;
il Ministero dell’Interno nella riunione dell’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti
locali del 13/07/2017, ha adottato un “atto di orientamento” sui criteri di individuazione dei
limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori degli enti locali al fine di
individuare un oggettivo riferimento per le valutazioni discrezionali degli organi di governo
locale;
tale atto di orientamento stabilisce che: “risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità
e rispetto del decoro della professione, l’attribuzione del compenso compreso tra il limite
massimo della classe demografica di appartenenza dell’ente ed il limite massimo della classe
immediatamente inferiore da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste
dalla legge”;
l'art. 3 del Decreto Ministero dell'Interno del 20/05/2005, prevede che ai componenti dell'Organo
di revisione, aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'Ente, spetti:
- il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o
richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata
per i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente;
il comma 6 bis dell’art. 241 del TUEL, introdotto dalla Legge n. 89 del 23/06/2014, di
conversione del DL 24/04/2014 n. 66, prevede che l’importo annuo del rimborso delle spese di
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trasferta, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non possa essere superiore al 50%
del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
Visti:
• l'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che sia il Consiglio Comunale ad eleggere
l’Organo di Revisione Economico-Finanziario;
• l'art. 16 comma 25 del Decreto Legge 13/08/2011 n. 138, convertito nella legge 14/09/2011 n.
148, recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali;
• il Decreto del Ministero dell'Interno del 15/02/2012 n. 23, con il quale è stato adottato il
Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di
scelta dell'organo di revisione economico finanziario;
• l'art. 241 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
• il Decreto Ministero dell'Interno del 20/05/2005;
• l’atto di orientamento del Ministero dell’Interno adottato nella riunione dell’Osservatorio sulla
finanza e contabilità degli enti locali del 13/07/2017;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 24/07/2015 n. 42, ad oggetto: “NOMINA DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015/2018”;

• la deliberazione del Consiglio Comunale 23/02/2018 n. 6, ad oggetto: “ADEGUAMENTO
COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON DECORRENZA DAL 01.01.2018 E CONSEGUENTE
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020”;

• l’informativa della Giunta Comunale del 09/07/2018;
• il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale 21/12/2017 n. 67 e successive variazioni;
Ritenuto di:
• prendere atto che l’attuale Organo di revisione economico-finanziario, nominato con
deliberazione del Consiglio Comunale 24/07/2015 n. 42, concluderà il proprio mandato il
17/08/2018;
• prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati aventi i
requisiti per la nomina di Revisore dei Conti avvenuta in seduta pubblica il giorno 05/07/2018
alle ore 10,00 con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15/02/2012 n. 23;
• prendere atto che i primi tre candidati estratti hanno accettato la designazione e auto-certificato
l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli articoli 236, 235 e 238 del
TUEL;
• nominare, in esecuzione del sorteggio effettuato in data 05/07/2018 dalla Prefettura Ufficio
Territoriale del Governo di Belluno, i seguenti componenti dell’Organo di Revisione EconomicoFinanziario del Comune di Belluno per un triennio a decorrere dal 18/08/2018 o dalla data di
esecutività della presente delibera se successiva alla scadenza indicata:
- Domenico Garbin - Presidente;
- Giorgio Longhin - Componente;
- Pamela Parisotto - Componente;
• confermare i compensi, spettanti ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2010, nella misura
corrispondente al limite massimo previsto per la classe demografica immediatamente inferiore,
così come stabilito con la deliberazione del Consiglio Comunale 23/02/2018 n. 6 e precisamente:
- indennità annua dei componenti: euro 8.240,00 (corrispondente al limite massimo previsto per
la classe demografica g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti);
- indennità annua del Presidente: euro 12.360,00 (con la maggiorazione prevista dall’art. 241
comma 4 del D.Lgs 267/2000);
• dare atto che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 20/05/2005 i compensi sopra indicati sono da intendersi
al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi
previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge;
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• riconoscere ai componenti aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Belluno, per la
presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni,
il rimborso delle spese (documentate) sostenute per ogni accesso presso l'ente e commisurate
come segue:
a) nel caso di utilizzo del mezzo pubblico verrà rimborsato il costo del biglietto purché
documentato;
b) nel caso di utilizzo del mezzo proprio è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il
consumo del carburante, nella misura pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro
percorso (chilometri risultati dalla residenza del singolo professionista alla sede del Comune per il
viaggio di andata e ritorno), è riconosciuto inoltre il rimborso della spesa del pagamento del
pedaggio autostradale e del pagamento del parcheggio purché documentati;
c) le spese per il vitto e l'alloggio (purché documentate) entro il limite massimo stabilito dall'art. 5
del Regolamento per le missioni degli amministratori comunali attualmente stabilite in:
- euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
- euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di
appartenenza;
• dare atto che per quanto non previsto nel presente provvedimento, in relazione al rimborso delle
spese di viaggio, troverà applicazione, per quanto compatibile, il “Regolamento per
l'Organizzazione e la disciplina del rimborso delle spese di missione degli amministratori
comunali” approvato con deliberazione della Giunta Comunale 04/09/2014 n. 151;
• dare atto che, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 241 del TUEL, introdotto dalla Legge n. 89 del
23/06/2014, di conversione del DL 24/04/2014 n. 66, l’importo annuo del rimborso delle spese di
trasferta, ove dovuto, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai
componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
Richiamati:
• il D.Lgs 18/08/2000 n. 267, ed in particolare gli articoli del Titolo VII “Revisione economicofinanziaria”;
• Decreto Ministero dell'Interno del 15/02/2012 n. 23;
• Decreto Legge 13/08/2011 n. 138, convertito nella legge 14/09/2011 n. 148;
• Decreto Ministero dell'Interno del 20/05/2005;
• l’atto di orientamento del Ministero dell’Interno adottato nella riunione dell’Osservatorio sulla
finanza e contabilità degli enti locali del 13/07/2017;
• Statuto dell'ente;
• Regolamento di contabilità;
• Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del rimborso delle spese di missione degli
amministratori comunali approvato con deliberazione della Giunta Comunale 04/09/2014 n. 151;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.
49, comma 1 del TUEL:
• parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente d’Ambito Risorse;
• parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente d’Ambito Risorse,
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare in data
26/07/2018, senza pervenire a votazione, come specificato nel verbale agli atti del servizio
Segreteria generale;
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Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala
consiliare, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 25
votanti: n. 18
con voti
- favorevoli: n. 18,
- non votanti: (Addamiano Raffaele, Bello Paolo, Da Pian Luciano, Gamba Paolo, Longo Bruno,
Olivotto Roberta, Pingitore Francesco),

DELIBERA
1. di prendere atto che l’attuale Organo di revisione economico-finanziario, nominato con
deliberazione del Consiglio Comunale 24/07/2015 n. 42, concluderà il proprio mandato il giorno
17/08/2018;
2. di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati aventi i
requisiti per la nomina di Revisore dei Conti avvenuta in seduta pubblica il giorno 05/07//2018
con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15/02/2012 n. 23;
3. di prendere atto che i primi tre candidati estratti hanno accettato la designazione e autocertificato l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli articoli 236, 235 e
238 del TUEL;
4. di nominare, in esecuzione del sorteggio effettuato in data 05/07/2018 dalla Prefettura Ufficio
Territoriale del Governo di Belluno, i seguenti componenti dell’Organo di Revisione EconomicoFinanziario del Comune di Belluno per un triennio a decorrere dal 18/08/2018 o dalla data di
esecutività della presente delibera se successiva alla scadenza indicata:
- Domenico Garbin - Presidente;
- Giorgio Longhin - Componente;
- Pamela Parisotto – Componente;
5. di confermare i compensi, spettanti ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs n. 267/2010, nella misura
corrispondente al limite massimo previsto per la classe demografica immediatamente inferiore,
così come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale 23/02/2018 n. 6 e precisamente:
- indennità annua componenti: euro 8.240,00 (corrispondente al limite massimo previsto per la
classe demografica g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti);
- indennità annua del Presidente: euro 12.360,00 (con la maggiorazione prevista dall’art. 241
comma 4 del D.Lgs 267/2000);
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 20/05/2005, i compensi sopra indicati sono da
intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei
contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge;
7. di riconoscere ai componenti aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Belluno, per
la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie
funzioni, il rimborso delle spese (documentate) sostenute per ogni accesso presso l'Ente e
commisurate come segue:
a) nel caso di utilizzo del mezzo pubblico verrà rimborsato il costo del biglietto, purché
documentato;
b) nel caso di utilizzo del mezzo proprio è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il
consumo del carburante, nella misura pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni
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chilometro percorso (chilometri risultati dalla residenza del singolo professionista alla sede del
Comune per il viaggio di andata e ritorno), è riconosciuto inoltre il rimborso della spesa del
pagamento del pedaggio autostradale e del pagamento del parcheggio purché documentati;
c) le spese per il vitto e l'alloggio (purché documentate) entro il limite massimo stabilito dall'art.
5 del Regolamento per le missioni degli amministratori comunali attualmente stabilite in:
- euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
- euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede
di appartenenza;
8. di dare atto che per quanto non previsto nel presente provvedimento, in relazione al rimborso
delle spese di viaggio, troverà applicazione, per quanto compatibile, il “Regolamento per
l'organizzazione e la disciplina del rimborso delle spese di missione degli amministratori
comunali” approvato con deliberazione della Giunta Comunale 04/09/2014 n. 151;
9. di dare atto che, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 241 del TUEL, introdotto dalla Legge n. 89
del 23/06/2014, di conversione del DL 24/04/2014 n. 66, l’importo annuo del rimborso delle
spese di trasferta, ove dovuto, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai
componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
10.
di dare atto che la spesa complessiva per l’indennità di carica e i rimborsi spese nel triennio
2018 – 2021 trova copertura al capitolo 10133201 “Rag. Collegio dei revisori”;
11.
di dare atto che per la spesa relativa all’esercizio 2021 ne verrà garantita la copertura con
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al capitolo 10133201 “Rag. Collegio dei
revisori”;
12.
di comunicare al Tesoriere dell'ente, Unicredit Banca Spa, i nominativi dei componenti
l’Organo di Revisione Economico-Finanziaria entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività del
presente atto, in ottemperanza dell'art. 234 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
13.
di trasmettere alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Belluno copia della
presente deliberazione;
14.
di demandare al dirigente responsabile l'adozione degli atti conseguenti alla presente
deliberazione.

Allegati fogli pareri.

La presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
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IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
avv. RASERA BERNA FRANCESCO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2457/2018 ad oggetto: “NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICOFINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018 – 2021”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì 19/07/2018
Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL COORDINATORE D’AMBITO RISORSE
Vista la proposta n. 2457/2018 ad oggetto “NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICOFINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018 – 2021”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Belluno, lì 20/07/2018

Sottoscritto dal Coordinatore
GALLO SERGIO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO PER IL
TRIENNIO 2018 – 2021
D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Telematico della deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31/07/2018 per 15 giorni
consecutivi.
Belluno lì, 03/08/2018
Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO PER IL
TRIENNIO 2018 – 2021
Si certifica che la deliberazione n. 31 del 31/07/2018 è stata pubblicata nelle forme di Legge
all'Albo Telematico del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma
3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il giorno 14/08/2018.
Belluno lì, 14/08/2018
Sottoscritto da
IL SEGRETARIO GENERALE
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale
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