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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 27  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: NOMINA REVISORE CONTABILE DELL'A.S.P. "UMBERTO I" DI LATISANA 
 
 

L'anno 2016 , il giorno 10 del mese di Novembre  alle ore 18:45 si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Umberto I”  
 
 
  Presente/Assente 
Bonardi Tiziana Presidente del Consiglio Presente 
Zanelli Ennio Vice Presidente del 

Consiglio 
Presente 

Ambrosio Gino Componente del Consiglio Assente 
Pitacco Pietro Componente del Consiglio Presente 
Di Martino Ippolito Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste alla seduta con funzioni di assistenza e verbalizzante, ai sensi dello Statuto dell’Ente  il 
Direttore Generale dott. Antonio Impagnatiello 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bonardi  Tiziana nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di 
Amministrazione adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l’art. 5, comma 5, lettera a), della L.R. 19/2003 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia”, per il quale lo Statuto dell’Azienda deve 
prevedere la presenza di <<un revisore contabile, anche in forma associata, iscritto al registro dei revisori 
contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni>>; 
 
RICHIAMATO l’art. 6 “Organi dell’Azienda” dello Statuto dell’A.S.P. “Umberto I” di Latisana, per il quale, al 
comma 1, si prevede, tra gli organi dell’Azienda il Revisore contabile; 
 
RICHIAMATO ancora l’art. 20 “Revisore contabile” dello Statuto dell’A.S.P. “Umberto I”, che prevede che <<Il 
Consiglio di Amministrazione nomina un revisore contabile, anche in forma associata, iscritto al registro dei 
revisori contabili e la cui durata, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni>>; 
 
PREMESSO: 

− che con Comunicato del 10 aprile 2015, avente ad oggetto: “Osservanza delle regole in materia di 
trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte degli Istituti pubblici di assistenza e 
beneficienza (IPAB) e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”, il Presidente dell’ANAC 
faceva sapere che l’Autorità dopo aver effettuato un monitoraggio sul rispetto delle regole della 
trasparenza e della prevenzione della corruzione da parte degli Istituti Pubblici di Assistenza e 
Beneficienza (IPAB) aveva riscontrato un quadro di generalizzata inosservanza della L. 190/2012 e dei 
decreti attuativi; 

− che sempre nel medesimo comunicato l’Autorità esprimeva la propria valutazione in materia di 
trasparenza, definendo le IPAB come enti pubblici regionali e, quindi, in considerazione di tale 
qualificazione, da ricomprendere fra gli enti cui si applicano le disposizioni del D.Lgs. 33/2013. Laddove 
trasformati in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), sempre a parere della suddetta Autorità, 
tali soggetti resterebbero comunque inclusi nel novero delle “aziende ed amministrazioni” di Regioni, 
Province e Comuni, che l’art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013 contempla nell’ambito soggettivo di applicazione 
del decreto stesso in quanto pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 
165/2001; 

 
PRESO ATTO che sul sito istituzionale dell’ANAC, nelle FAQ in materia di Organismi Indipendenti di Valutazione, 
al punto 1, Costituzione degli organismi indipendenti di valutazione (OIV), viene riportata alla domanda “1.2 
Qual è la disciplina applicabile in materia di OIV nelle Regioni, negli enti locali e nei rispettivi enti, nonché nelle 
amministrazioni del servizio sanitario nazionale?”, la seguente risposta: “Le Regioni, gli enti locali e i rispettivi 
enti, nonché le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, 
del D.Lgs. n. 150 del 2009 all’art. 14 dello stesso decreto, hanno facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in 
quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle 
disposizioni del D.Lgs. n. 150 del 2009 indicate nel citato art. 16. Qualora però procedano alla nomina dell’OIV, 
devono individuarne i componenti in conformità all’art. 14 e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera 
n. 4 del 2010, come integrata dalle delibere n. 107 del 2010, n. 27 del 2012, n. 12 del 2013, e, per le nomine 
successive alla delibera n. 23 del 2012, chiedere il parere preventivo alla Commissione”; 
 
CONSIDERATO ancora che per espressa definizione della stessa ANAC, nel comunicato in premessa riportato, il 
Presidente dell’autorità faceva rientrare le ASP nel novero delle “aziende ed amministrazioni” di Regioni, 
Province e Comuni, riconducendo alla loro autonomia, quindi, la scelta di non costituire l’OIV e di affidare ad 
altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2009 indicate nell’art. 16 di 
tale provvedimento; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione dell’ASP risultava di non aver esercitato la facoltà di nomina 
dell’OIV nella seduta in cui approvava il piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e 
l’integrità per il triennio 2016-2018, presentato dal Responsabile della prevenzione della corruzione dell’A.S.P. 
“Umberto I”, nella persona del Direttore Generale della stessa e che analoga scelta di non esercitare detta 
facoltà risulta anche dalla deliberazione n. 3 del 18 febbraio 2016 con cui veniva approvato il Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e per l’integrità – 2016 - 2018, proveniente sempre 
dalla stessa fonte; 
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ESAMINATO il curriculum vitae del rag. Guido Taurian, ragioniere commercialista, nato a San Vito al 
Tagliamento il 2 giugno 1950, C.F. TRN GDU 50H02 I403N, P. IVA 00458790938, residente a San Vito al 
Tagliamento (PN) e con studio professionale in San Vito al Tagliamento, Via Altan n. 37/1, iscritto al Registro 
dei Revisori Legali n. 57136 ed all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della circoscrizione 
del Tribunale di Pordenone con il n. 95; 
 
PRESO ATTO che l’attuale Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino al 24 luglio 2021; 
 
RITENUTO opportuno fissare la durata dell’incarico di Revisore contabile fino a scadenza del mandato 
dell’attuale Consiglio di Amministrazione; 
 
PRESO ATTO che lo stesso professionista si è dichiarato disponibile a svolgere anche le funzioni di OIV fino a 
scadenza del mandato; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 10 
novembre  2016, n. 26; 
 
VALUTATO equo prevedere per l’incarico di Revisore dell’A.S.P. un compenso annuo € 3.000,00 più oneri di 
legge e IVA, oltre che il rimborso delle spese di viaggio pari ad 1/5 del prezzo della benzina per chilometro, per 
tutta la durata dell’incarico; 
 
VISTO lo Statuto dell’A.S.P. “Umberto I”; 
 
VISTA la L.R. 19/2003; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di affidare l’incarico di Revisore contabile al rag. Guido Taurian, ragioniere commercialista, nato a San Vito 
al Tagliamento il 2 giugno 1950, C.F. TRN GDU 50H02 I403N, P. IVA 00458790938, residente a San Vito al 
Tagliamento (PN) e con studio professionale in San Vito al Tagliamento, Via Altan n. 37/1, iscritto al 
Registro dei Revisori Legali n. 57136 ed all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della 
circoscrizione del Tribunale di Pordenone con il n. 95; 
 

2. in funzione dell’autonomia derivante dal mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 2009 
all’art. 14 dello stesso decreto, di provvedere ad affidare allo stesso Revisore contabile di cui al punto 1. lo 
svolgimento dei compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. n. 1502 del 2009, così come 
indicati nell’art. 16 dello stesso decreto; 
 

3. di fissare la durata dei suddetti incarichi fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione 
prevista per il 24 luglio 2021; 

 
4. di approvare per l’incarico di cui sopra il compenso annuo € 3.000,00 più oneri di legge e IVA, oltre che il 

rimborso delle spese di viaggio pari ad 1/5 del prezzo della benzina per chilometro, per tutta la durata 
dell’incarico. 

 
Inoltre,  con  separata votazione, a voti favorevoli unanimi, espressi in forma  palese, 
 

D I C H I A R A 
 

di rendere il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis, della L.R. n. 
19/03. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Direttore Generale 
F.toDott. Tiziana Bonardi  F.to Dott. Antonio Impagnatiello 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 11/11/2016 al 
26/11/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8-bis della L.R. 19/2003 
e dell’art. 16-bis dello Statuto. 
 
Azienda Pubblica Servizi alla Persona - Umberto I - Latisana, lì   11/11/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to sig.ra Doria Donata Comisso 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.6, comma 2 della L.R. 19/2003. 
 
Latisana, lì  11/11/2016 
 

Il Direttore Generale 
F.to Dott. Antonio Impagnatiello 

 
  

  
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera per  uso amministrativo. 
 
Latisana, li  
 
   

Il Direttore Generale 
 dott. Antonio Impagnatiello 
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