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AVVISO

 DI SCADENZA 
DELL' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA  

DEL COMUNE DI TRIESTE

VISTO il Capo II del Titolo III della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 in  materia di revisione economico-
finanziaria degli Enti Locali;

VISTO che con D.P.Reg. n. 044/Pres d.d. 28 febbraio 2017 è stato emanato il Regolamento che
disciplina l’articolazione dell’Elenco Regionale dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e definisce le
modalità ed i termini di iscrizione, la tenuta e l’aggiornamento del medesimo, nonché le modalità di
sorteggio, cancellazione e sospensione dello stesso, così come risulta successivamente modificato
con D.P.Reg. n. 243/Pres. di data 19 ottobre 2017; 

VISTO il D.P.Reg. n. 246/Pres d.d. 23 ottobre 2017 con cui sono stabiliti i compensi spettanti a
ciascun  componente  dell’organo  di  revisione  economico  –  finanziaria  degli  Enti  Locali   della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché il Decreto n. 3307/AAL  della Direzione Autonomie
Locali della Regione Autonoma FVG, d.d. 14 d.d. 14 ottobre 2020, che ha aggiornato i suddetti
compensi  sulla base del tasso d'inflazione reale  del triennio 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale  n. 18 d.d.  15 aprile 2019,  immediatamente
esecutiva,  con la quale si nominava l’Organo di Revisione del Comune di Trieste per il triennio
2019-2022 a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di nomina, e pertanto per il
triennio 15 aprile 2019—14 aprile 2022;

RICHIAMATO l’art. 25 della succitata L.R. 18/2015 s.m.i.:
• comma 3 ai sensi del  quale <nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (..) è

previsto un collegio composto da tre componenti> ,
• comma 4BIS ai  sensi del quale <nei  casi   di  composizione collegiale dell'organo di  revisione

economico – finanziaria uno dei componenti svolge le funzioni di presidente del collegio>,
• comma 4TER ai sensi del quale < Il presidente del collegio è nominato dall'organo assembleare

dell'ente  locale  scegliendolo  tra  i  componenti, a  eccezione  del  revisore  non  esperto, come
individuato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, comma 3.>;

VISTO l'articolo 27, comma 9, della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 che  prevede che < L'organo di revisione



economico-finanziaria dura in carica tre anni (..) Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi
presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia
decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico (..) >;

VISTA, in particolare,  il Decreto n. 3307/AAL  della Direzione Autonomie Locali della Regione
Autonoma FVG, d.d. 14 d.d. 14 ottobre 2020, che ha aggiornato sulla base del tasso d'inflazione
reale   del  triennio 2017-2019 i   compensi  dei  revisori  stabiliti  nella  tabella  A del   D.P.Reg. n.
246/Pres d.d. 23 ottobre 2017;

STABILITI  i compensi revisori del Comune di Trieste  secondo la seguente tabella:

COMPENSI MINIMI RIVALUTATI:

Compenso art.
3 D.Pres.
246/2017
Tabella A

Maggiorazione
art. 5 D.Pres.

246/2017

Maggiorazione
art. 5 D.Pres.

246/2017

Maggiorazione
art. 7 D.Pres.

246/2017

COMPENSO
MINIMO
ANNUO

COMPLESSIVO15% 5%

Presidente 22.753,00 3.412,95 0,00 11.376,50 37.542,45

Componente 22.753,00 3.412,95 0,00 0,00 26.165,95

Componente 22.753,00 3.412,95 0,00 0,00 26.165,95

AVVISA 

che l’attuale  incarico dell’Organo di  Revisione Economico Finanziaria  del  Comune di  TRIESTE
scadrà in data 14 aprile 2022;

che i compensi spettanti ai  componenti del Collegio dei Revisori dei Conti,  al netto dell'IVA e dei
contributi  previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di Legge, sono indicati
nella tabella sopra riportata;

La presente  comunicazione, secondo quanto previsto dalla  normativa vigente,  sarà data  alla
Regione Autonoma Friuli Venezia  Giulia, Servizio Finanza Locale, per l’attivazione delle procedure
di selezione previste dall’art. 9 del Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale
dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, nonché pubblicata nell' Albo pretorio online del Comune di
Trieste,  nonché  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Trieste,
https://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/altri-contenuti/.

Trieste, vedi data firma digitale
IL SEGRETARIO GENERALE

 dott.  Giampaolo GIUNTA
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