
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                       
 

Deliberazione n. 115 del 29 settembre 2016 

 
  

 

 

  

 

 
 

 

Schema di deliberazione n.  -----    del  -------- 

Verbale n. 25 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x  _________  

Vice Presidente Mario CIARLA   x  _________ 

Vice Presidente Francesco  STORACE  x  _________  

Consigliere Segretario Maria Teresa  PETRANGOLINI x  _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA  x  _________ 

Consigliere Segretario Giuseppe  SIMEONE  x  _________ 

 

 
 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                    IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                                   F.to Avv. Cinzia Felci 
 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                 

CONTABILE                                                                IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE                                                                                                              

   RILEVA                  NON RILEVA                                            ______________________________ 

 

 

 

Assiste il Segretario generale vicario avv. Cinzia Felci 

OGGETTO: Modifiche alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 luglio 2013, n. 52 recante 
disposizioni per la formazione e tenuta dell’elenco regionale dei candidati alla 
nomina a Revisore dei conti della Regione. 

 



L’Ufficio di presidenza 
 

 
 

Vista la legge statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e 
successive modifiche; 
 

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori 
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con 
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede che le regioni istituiscano 
un Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, 
finanziaria ed economica della gestione dell'ente; 
 

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni 
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede che le regioni diano 
applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011; 
 
Vista la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento 
all'articolo 2 dei decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla 
legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure 
in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Regione), la quale istituisce il Collegio dei revisori dei conti, con sede 
presso la Giunta regionale e prevede che i relativi membri siano nominati dal Consiglio 
regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco dei candidati alla nomina a 
revisori dei conti della Regione, istituito presso il Consiglio regionale (artt. 25, 26 e 31); 
 

Visto, in particolare, il comma 5 dell'articolo 31 della citata legge regionale, che prevede 
che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplini, con apposito atto, le modalità 
di predisposizione dell'avviso pubblico, di tenuta dell'elenco e di organizzazione 
dell'estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco medesimo; 
 

Vista, la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 luglio 2013, n. 52 “Disposizioni per la 
formazione e tenuta dell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore dei conti 
della Regione. modalità per la predisposizione dell'avviso pubblico e l'estrazione a sorte 
tra gli iscritti.” e successive modifiche ed in particolare gli articoli 5, 6 e 7 che prevedono la 
costituzione di una commissione per lo svolgimento di una serie di attività connesse alla 
formazione e tenuta dell’elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore dei conti 
della Regione Lazio; 
 
Ritenuto che le attività attualmente demandate alla su citata commissione, in 
considerazione della peculiare loro natura e delle specifiche esigenze organizzative 
dell’amministrazione, debbano rientrare, anche in un’ottica di migliore espletamento delle 
funzioni istituzionali dell’ente, tra le attribuzioni della struttura competente alle nomine 
del Consiglio; 
 
 



All’unanimità dei presenti ed in seduta stante 
 
 

Delibera 
 
 
1. di apportare all’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 luglio 2013, 
n. 52 e successive modifiche le seguenti modifiche: 

 

a) l’articolo 5 è abrogato; 
b) all’articolo 6 la parola: <<commissione>> è sostituita dalle seguenti: <<struttura 

competente in materia di nomine>>; 
c) all’articolo 7: 
1) al comma 1 le parole: << Segreteria generale del Consiglio>> sono sostituite dalle 

seguenti: <<struttura competente in materia di nomine>>; 
2) al comma 3 la parola: <<commissione>> è sostituita dalle seguenti: <<struttura 

competente in materia di nomine>>. 

 
2.  di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale e al direttore del 
servizio Giuridico Istituzionale e di pubblicare la stessa sul sito internet del Consiglio 
regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL). 

 

 
                       Il Segretario                                                                      Il Presidente 
                  F.to Cinzia Felci                                                           F.to Daniele Leodori 
 


