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 Spett. A.S.P. “Umberto I” Latisana 
 

 

 

 

Oggetto: Rinnovo Revisore contabile. 

 

Avuta conoscenza che nel Vostro Ente è in scadenza il Revisore contabile, il sottoscritto Taurian Guido, nato a 

San Vito al Tagliamento il 02.06.1950, ragioniere e revisore contabile, residente a San Vito al Tagliamento in Via 

Cesare Battisti n. 10, con studio in San Vito al Tagliamento (PN), Via Altan n. 37/1,  

con la presente, comunica la disponibilità ad assumere l’incarico di Revisore contabile del Vostro Ente e qualora 

voleste valutare la mia candidatura per tale incarico, segnalo quanto segue: 

 Ho ottenuto il diploma di Ragioniere e perito commerciale presso l’I.T.C. A. Zanon a Udine nell’anno 1969 con 

il voto di 49/60; 

 sono iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui al D. Lgs. 39/2010 al n. 57136; 

 sono iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di 

Pordenone dal 1985 con il numero 95; 

 svolgo la funzione di revisore nei Comuni di Pordenone (Presidente del Collegio), Prata di Pordenone (revisore 

unico), Porcia (Presidente del Collegio) e Provincia di Pordenone (componente);  

 ho svolto la funzione di revisore o presidente del collegio dei revisori dei conti ed OIV in numerosi Enti come da 

allegato. In particolare presidente dell’O.I.V. del Comune di San Vito al Tagliamento ed OIV del Comune di 

Moggio Udinese; 

 Sono stato revisore dei conti della A.S.P. Solidarietà Mons. D. Cadore di Azzano Decimo per il periodo 2010 – 

2015; 

 ho altresì svolto e svolgo in alcune società la funzione di componente o presidente del Collegio sindacale o 

revisore contabile; 

Ho inoltre dedicato costante e particolare cura alla preparazione professionale nel campo della contabilità pubblica, 

della revisione negli enti locali con la partecipazione a numerosi, specifici, corsi e seminari di studio e formazione 

e svolto la funzione di docente in materia di contabilità pubblica ed ordinamento contabile degli EE. LL.. Tale 

percorso mi ha consentito di acquisire ampia conoscenza di tutte le fasi (programmazione, gestione, 

rendicontazione) della vita contabile degli Enti locali e della relativa normativa e prassi.  

In merito alla quantificazione del compenso, ritengo che l’importo, comprensivo della funzione di OIV, potrebbe 

essere di euro 3.000,00 + 4 % CNPR ed IVA. Il rimborso spese viaggio (limitate in quanto ritengo che potrà essere 

ampiamente utilizzato il contatto a mezzo Skype) può essere quello previsto per gli EE.LL. cioè un rimborso 

chilometrico pari ad 1/5 del prezzo della benzina.  

Restando a disposizione per eventuali approfondimenti, ringrazio dell'attenzione ed 

invio cordiali saluti. 

Allego: Curriculum (per quanto non già sopra esposto) e partecipazione ad 

attività formative.  

 

San Vito al Tagliamento, 14 ottobre 2016 
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TAURIAN GUIDO  -  Curriculum revisore dei conti EE.LL. 

  

Incarichi di revisore periodo  

  

Comune di Pordenone (Presidente del Collegio) 2012 - 2018 

Comune di Porcia (Presidente del Collegio) 2015 - 2018 

Comune di Prata di Pordenone 2015 - 2018 

Provincia di Pordenone 2016 - 2019 

Comune di Moggio Udinese (O.I.V.) 2013 - 2016 

Comune di Fiume Veneto 2011 - 2015 

Comune di San Vito al Tagliamento (Presidente del Collegio e dell’OIV) 2009 - 2015 

Comune di Maniago (Revisore unico) 2006 - 2012 

Comune di Montereale Valcellina (Revisore unico) 2009 - 2012 

Comune di Porcia 2005 - 2009 

Comune di Spilimbergo 2004 - 2009 

Comune di Fontanafredda 2000 - 2006 

Provincia di Pordenone 1991 - 1997 

Comune di San Vito Tagliamento 1991 - 1997 

Comune di Fiume Veneto 1991 - 1999 

Comune di Casarsa della Delizia 1997 - 2003 

  

San Vito al Tagliamento, 05 ottobre 2016   
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