“AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SPILIMBERGO”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ex L.r. 19/2003
Viale Barbacane, 19 - 33097 Spilimbergo (PN) – cod. fisc. 81000750935 – p.i. 00261270938
Tel. 0427 2134 – mail: azienda@aspspilimbergo.it – pec: aspspilimbergo@qnetpec.it

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prot. 841/P

Spilimbergo, 22 aprile 2021

Spettabile
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale autonomie locali, funzione
pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione
Via Sabbadini, 31
33100 – UDINE
Pec: autonomielocali@certregione.fvg.it

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO MONOCRATICO DI REVISIONE CONTABILE.Con la presente si porta a conoscenza che in data 09.04.2021 è stato nominato il nuovo Consiglio di
Amministrazione di questa Azienda, il quale nella Sua seduta del 13 aprile u.s. ha provveduto a nominare i
Suoi organi interni (giusta deliberazione n. 10 del 13.04.2021).
Con riferimento ai dettami della L.R. 19/2003, della L.R. 18/2015 nonché dello Statuto Aziendale
vigente, il Consiglio di Amministrazione deve procedere all’individuazione e alla nomina dell’organo
monocratico di revisione dell’Ente.
La scrivente Azienda adottato la contabilità finanziaria armonizzata di cui al D.Lgs.vo 118/2011 e ss.
mm. ed ii. senza la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del piano dei conti integrato
avendo esercitato la facoltà concessa dall’articolo 232, comma 2, del D.Lgs.vo 267/2000 e ss. mm. ed ii
(giusta Determinazione del Direttore generale n. 25/2021);
Ai sensi del Decreto n. 3307/AAL del 14.10.2020, il compenso individuato per l’organo monocratico
di revisione è pari ad €4.000,00= oltre oneri relativi alla cassa previdenziale e dell’IVA.
Pertanto, con riferimento all’art. 4 comma 32 della L.R. n. 12/2018 nonché all’art. 27 della L.R. n.
18/2015, si chiede a codesta spettabile Direzione di attivare il procedimento pubblico di selezione.
In attesa degli esiti del sorteggio al fine di provvedere alla scelta del Revisore e al conferimento
dell'incarico, si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Teresa AGOSTI
(documento firmato digitalmente)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Direttore Generale: dott.ssa Maria Teresa AGOSTI
0427 2134 - @ direttore.generale@aspspilimbergo.it

REFERENTE PER LA PRATICA
Direttore Amministrativo: sig. Diego BOZZO
0427 2134 - @ direzioneamministrativa@aspspilimbergo.it
Questa carta è riciclata e rispetta l’ambiente



