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OGGETTO: Conferimento incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) al Revisore dei 
Conti. Rettifica deliberazione n. 19 del 18 marzo 2011.

____________________________________________________

L'anno 2011, il giorno 05 del mese di maggio alle ore 15.00 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
dott. Nicola Musian Assessore (Vice Sindaco) presente
geom. Alessio Furlan Assessore presente
sig. Mattia Capuana Assessore assente
geom. Carlo Alberto Buiatti Assessore presente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione  Giuntale n. 19 del 18/03/2011 con la quale si provvedeva a conferire 
al dott. Degrassi Gessi, Revisore contabile del Comune di Terzo di Aquileia, l’incarico di 
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per il triennio 2011/2013, definendo, per tale 
incarico, una maggiorazione del compenso pari al 30%;

Dato atto che, da accordi intercorsi con dott. Degrassi Gessi, era stato concordata una 
maggiorazione pari al 20% del compenso corrisposto quale Revisore e che pertanto l'indicazione di 
una maggiorazione del 30% del compenso contenuta nella deliberazione richiamata costituiva un 
mero errore materiale;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla rettifica della deliberazione giuntale n. 19/2011 per le 
motivazioni sopra esposte;

Vista la L. 241/1990 che disciplina l’istituto della autotutela in termini e condizioni generali 
applicabili a tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione;

Acquisto il parere tecnico del Responsabile dell'area amministrativa e segreteria, espresso ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di rettificare il dispositivo della deliberazione giuntale n. 18 del 19/03/2011 come segue:1.

di nominare quale organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in attuazione dell’articolo •
6, della L.R. 16/2010, per il triennio 2011/2013, il Revisore dei Conti dott. Gessi Degrassi al 
quale vengono affidati i compiti previsti al comma 6, dell’articolo 6, della legge regionale 
richiamata;

di corrispondere al revisore dei conti incaricato del compito di OIV una maggiorazione del •
20% del compenso corrisposto quale revisore, già in godimento, nonché il rimborso delle 
spese secondo le disposizioni di legge vigenti.

Con successiva votazione ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

- d e l i b e r a -

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni.-



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Amminis trativa e segreteria

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 10/05/2011 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 25/05/2011.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 10/05/2011 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 10/05/2011 
al 25/05/2011.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  26/05/2011 F.to Dorianna Bergantin

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 10/05/2011.  
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