COMUNE DI VIVARO
PROVINCIA DI PORDENONE

Prot.1637

Vivaro, lì 08.04.2022

AVVISO DI SCADENZA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI gli art. 26 e 27 della L.R. n. 18 del 17 luglio 2015 in materia di revisione economicofinanziaria degli Enti Locali;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28 febbraio 2017 con cui è
stato emanato il Regolamento concernente l’articolazione, le modalità e i termini di iscrizione
nell’elenco regionale, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elenco medesimo, le
modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e
sospensione dall’elenco;
RICHIAMATO il decreto del Direttore Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle
Riforme n. 1051 del 21 agosto 2017, col quale è stato istituito l’elenco regionale dei Revisori
dei Conti degli Enti Locali;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 02.10.2018 con la quale veniva
nominato Revisore dei Conti del Comune di Vivaro la dott.ssa Silvia Piovesan per il periodo
02.10.2018/01.10.2021;
RICHIAMATO l’art. 9 della L.R. 25/2020 con il quale è stata disposta una proroga di 180
giorni degli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni in scadenza nell’anno 2021
in considerazione del permanere della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO altresì l’art. 56 della L.R. N. 130 del 30 aprile 2021 con il quale è stata disposta, per
le medesime motivazioni, una ulteriore proroga di 90 giorni degli organi di revisione
economico-finanziaria dei Comuni in scadenza nell’anno 2021;
CONSIDERATA la necessità di procedere con le operazioni di selezione del nuovo Revisore
dei Conti;
AVVISA
Che l’attuale incarico dell’Organo di revisione economico finanziaria del Comune di Vivaro
scadrà il giorno 1 luglio 2022.
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La presente comunicazione viene trasmessa alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Servizio Finanza Locale, per l’attivazione delle procedure di selezione previste dall’art. 9 del
decreto del Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 1051 del 21
agosto 2017.

Il Responsabile Finanziario
rag. Anna Scagnol
(documento firmato digitalmente)
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