
 
 

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA 
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

emessa in data 30.11.2016                                                               N. 49/c/16 
 
Oggetto: Rideterminazione indennità di carica ai Revisori legali: modifica  

provvedimento n. 33/c/15 dd.25.11.2015.               
 
L’anno duemilasedici, addì 30 del mese di novembre alle ore 10.30 presso il Centro Culturale 
"Paolino d'Aquileia”, sito in via Treppo 5/b, Udine (complesso Curia Arcivescovile) in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 22.11.2016 e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio in seduta di prima/seconda 
convocazione. 
 
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 
 
  Presenti Assenti 
1 CLOCCHIATTI ROSANNA        - Presidente X  
2 VENIER ROMANO GIORGIO    - Vice Presidente X  
3 VENTURINI TIZIANO                - Vice Presidente X  
4 BETTO SIMONE X  
5 BIASUTTI MAURIZIO X  
6 BUDAI ALBERTO  X 
7 BUIATTI SARA  X 
8 BURELLI ALDO   X 
9 CANDOTTO LUCA X  
10 CAPORALE ALESSANDRO X  
11 CASSINA ANDREA  X 
12 CISILINO SILVIO X  
13 COMUZZI RENZO X  
14 COPETTI ROBERTO  X  
15 COSTAGANNA MARCO X  
16 DE NICOLO’ ROBERTO Dimissionario 
17 DEL GIUDICE SEVERINO  X 
18 DELBELLO JOHNPAUL X   
19 DONDA MAURO X  
20 D'ORLANDI GIANLUIGI X  
21 FELCHER TIZIANO X  
22 FERESIN CARLO  X 
23 FORGIARINI FEDERICO X  
24 FRISAN DANIELE X  
25 GEREMIA DAVIDE  X 
26 GIGANTE SIRIO  X  



 

27 GIOVANATTO DANIELE  X 
28 GROSSO SEBASTIANO X  
29 MASOTTI VALTER X  
30 MONDINI MAURO X  
31 MOSCHION COSTANTINO X  
32 MOSCHIONI DANIELE  X 
33 NATA GIANNI X  
34 ODORICO IVANO  X 
35 REPEZZA ALESSIO X  
36 ROSSIT MARCO X  
37 SCAINI FRANCO X  
38 SPANGHERO GABRIELE  X  
39 TACOLI PAOLO X  
40 TAVANO LORIS X  
41 THURN VALSASSINA PHILIP  X 
42 URBAN FABIO X  
43 URBANI ANDREA X  
44 VELLO VANESSA X  
45 ZAGLIA GIORGIO X  
46 ZAMPIERI CRISTIAN X  
47 ZANAZZO MARCO  X 
48 ZANELLO GUERRINO X  
49 ZANIN PIERO MAURO  X 
50 ZANONE PIERFRANCO X  
 MIAN PALMINA               - Rappresentante Giunta Regionale X  
 LUNAZZI DR. MARCO    - Presidente Revisori Legali X  
 GONANO DR. ANTONIO - Revisore Legale X  
 ZAMPAR DR. ANDREA   - Revisore Legale  X 
 
 
 
Assistono alla seduta il dr. ing. Massimo Canali Direttore Generale / Segretario, il Direttore 
dell’Area Amministrativa e Vice Segretario dr. Armando Di Nardo e il Direttore dell’Area 
Tecnica dr. ing. Stefano Bongiovanni. 
Il Presidente Rosanna Clocchiatti constatato il numero legale degli intervenuti pone in 
discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio adotta la seguente 
deliberazione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 
PREMESSO: 

• che con D.P.G.R. 0204/Pres dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 
05.11.2014, in attuazione dell’art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di 
Bonifica Pianura Friulana; 

• che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. 
 28/02, nonchè a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento 
del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd. 30.09.2015, la formale costituzione del 
Consorzio decorre dal 01.10.2015;  

• che ai sensi dell’art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura 
Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei 
procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra 
Tagliamento. 

 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 33/c/15 dd. 25.11.2015 con il quale si era 

disposto, fra l’altro, di  
- fissare in € 9.100,00 (euro novemilacento/00) lordi annui l’indennità di carica da 

corrispondere al Presidente del collegio dei Revisori legali dell’Ente al lordo delle 
ritenute fiscali e di quant’altro previsto dalla normativa vigente; 

- fissare in € 5.950,00 (euro cinquemilanovecentocinquanta/00) lordi annui l’indennità 
di carica da corrispondere ad ogni componente effettivo del collegio dei Revisori legali 
dell’Ente al lordo delle ritenute fiscali e di quant’altro previsto dalla normativa 
vigente; 

  
CONSIDERATI l’impegno e la disponibilità che la carica richiede e le responsabilità che la 

stessa comporta; 
 
VISTA la nota del Presidente dei Revisori legali dr. Marco Lunazzi a nome di tutto il collegio 

dd. 01.11.2016 acquisita al protocollo consortile al n. 9288 dd. 14.11.2016 con il quale 
sottolinea il forte impegno sia in termini quantitativi di ore dedicate, sia in termini 
qualitativi per la complessità degli argomenti e delle situazioni fattuali e giuridiche 
esaminate, sostenuto dal Collegio durante il primo anno di attività dell’Ente; 

 
CONSIDERATO che l’impegno fin qui profuso può considerarsi ordinario e, quindi, costante 

anche nelle prossime annualità alla luce delle caratteristiche del bilancio consortile, 
delle necessità di relazioni con gli uffici regionali preposti al controllo degli atti 
contabili, delle nuove disposizioni introdotte nell’ordinamento in materia di 
trasparenza, affidamenti e forniture e fiscalità; 

 
RITENUTO di condividere la esigenza manifestata dal Collegio con la nota dd. 01.11.2016 di 

cui sopra di una rideterminazione dell’importo disposto dal Consiglio con il 
provvedimento n. 33/c/15; 

 
CONSIDERATO che nel bilancio di previsione dell’esercizio 2017 è previsto un maggior 

stanziamento per il funzionamento degli Organi statutari e € 6.000,00 (euro 
seimila/00) rispetto alla previsioni dell’esercizio 2016 assestate al 15.11.2016; 

 
 
 
 



 

SENTITA  la proposta del Presidente di determinare per quanto sopra esposto un 
aggiornamento dell’indennità ad ogni componente il Collegio dei revisori legali di € 
1.500,00 (euro millecinquecento/) annui al lordo delle ritenute fiscali e di quanto 
previsto dalla normativa vigente; 

 
RITENUTO, conseguente a quanto sopra indicato, di fissare in € 10.600,00 lordi annui 

l’indennità per il Presidente del collegio e di € 7.450,00 lordi annui l’indennità per 
ciascuno dei componenti effettivi; 

 
VISTI gli artt. artt. 11 lett.  i) e 19 comma 11 dello Statuto consortile; 
 
all’unanimità dei voti 

 
 

DELIBERA 
 
 
- di rideterminare in € 10.600,00 (euro diecimilaseicento/00) lordi annui l’indennità di 

carica da corrispondere al Presidente del collegio dei Revisori legali dell’Ente al lordo 
delle ritenute fiscali e di quant’altro previsto dalla normativa vigente; 

 
- di fissare in € 7.450,00 (euro settemilaquattrocentocinquanta/00) lordi annui l’indennità di 

carica da corrispondere ad ogni componente effettivo del collegio dei Revisori legali 
dell’Ente al lordo delle ritenute fiscali e di quant’altro previsto dalla normativa vigente; 

 
- di far decorrere gli effetti del presente provvedimento a partire dal 01.01.2017; 

 
- di confermare quanto altro disposto nel provvedimento n. 33/c/15 dd. 25.11.2015 citato in 

premessa; 
 

- di imputare dall’anno 2017 la complessiva spesa annua pari a € 25.500,00 per quanto 
riguarda le indennità al cap. 4 – Indennità di carica e rimborso ad amministratori e revisori 
–  del bilancio consortile degli esercizi di riferimento ove la stessa trova previsione. 

 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
             (F.to Massimo Canali) (F.to Rosanna Clocchiatti) 

 



 

 
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA    

 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei 
Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 22 co.1 della 
L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 
pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)  
 
CHE la presente deliberazione: 
� è stata affissa all’Albo consortile il 05 dicembre 2016 in copia integrale o con le modalità di cui 

all’art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento; 
� è stata affissa all’Albo consortile il …………………con le modalità di cui all’art. 5, 2° comma 

del Regolamento; 
� è rimasta affissa all’Albo consortile per  sette gg. consecutivi fino al 12 dicembre 2016; 
� è stata trasmessa, con lettera prot. n. ……………….. in data ……………… alla Direzione 

centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali  per il controllo 
preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23  L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante 
fra quelli sottoindicati e previsti all’art. 23 – 1° comma 
a) i bilanci preventivi e le relative variazioni; 
b) il conto consuntivo; 
c) lo statuto consortile; 
d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l’acquisizione o la costituzione di 

società esterne; 
 
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
 (F.to dr. Armando Di Nardo)  
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

IL SEGRETARIO ATTESTA 
 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei 
Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 22 co.1 della 
L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 
pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)  
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13 dicembre 2016 
 
� per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di 

legittimità ai sensi dell’art. 22 –  2° comma  L.R. 28/02; 
� per decorrenza dei termini previsti dall’art. 23 – 2° comma  lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta 

Regionale  ne abbia disposto l’annullamento; 
� per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell’atto disposta con provvedimento n.  

…………….. del …………. così come disposto dall’art. 23 – 2° comma L.R. 28/02; 
 
CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive 
commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ……………. del  ……………….. 
pervenuta al Consorzio il ……………… 
 IL SEGRETARIO 
 (F.to dr .ing. Massimo Canali) 


