
 
DETERMINAZIONE  23 dicembre 2019              

  

n. 1011 

 

Segreteria generale 

 
Struttura proponente: 

 
Area “Affari generali” – Ufficio “Nomine, Designazioni” 

OGGETTO: Elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Lazio ex 

articolo 31 della l.r. 4/2013 e ss.mm.: verifica per l’anno 2019 della 

permanenza del possesso dei requisiti. 

□ Con impegno contabile X Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

Dott. Luca Paciotti 

F.to Luca Paciotti 

Il responsabile  

del procedimento 

 
Dott.ssa Alessandra Catena 

F.to Alessandra Catena 

Il dirigente dell’area 

Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari" 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 

FINANZ. 
CAPITOLO C/R/P 

IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 

IL 

DIRIGENTE NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il dirigente della 
struttura competente 

in materia 
di bilancio e ragioneria 
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Il Segretario Generale 

 

VISTO  lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive 

modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale) e successive modifiche; 

 

VISTO  il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive 

modifiche; 

 

VISTA  la determinazione 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli uffici 

presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 

777) e successive modifiche; 

 

VISTA  il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 24 maggio 2018, n. 

19 con il quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, 

n. 46, è stato conferito l’incarico di Segretario generale alla dott.ssa Cinzia Felci; 

 

VISTO  il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in 

legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l’articolo 14, comma 1, lettera 

e); 

 

VISTA  la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento 

all’articolo 2 del 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) e 

successive modifiche e, in particolare, gli articoli 25, comma 1, 26, comma 1 e 

31, commi 1, 2, 3 e 4; 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 30 luglio 2013, n. 52 e ss.mm. ed in 

particolare l’articolo 7, comma 3, a tenore del quale “la struttura competente in 

materia di nomine verifica periodicamente e, comunque, almeno una volta 

l’anno la permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco e l’eventuale 

presenza di cause di incompatibilità dei revisori dei conti”; 

 

CONSIDERATO  che l’attività di verifica, per l’anno 2019, della permanenza del possesso dei 

requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco e la relativa attività di accertamento 

d’ufficio/controllo ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm. in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti rese 

dai soggetti iscritti nello stesso, effettuata su un campione del 15% del totale 

degli iscritti, ha avuto l’esito riportato nei verbali allegati alla presente 

determinazione (Allegati nn.1 e 2); 

 

CONSIDERATO  che, a seguito della suddetta attività di accertamento d’ufficio/controllo, svolta 

dalla struttura competente in materia di nomine e designazioni della Segreteria 

generale, non sono ancora pervenuti alcuni dei riscontri attesi; 
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RITENUTO  pertanto: 

- di approvare i verbali dell’11 settembre 2019 (Allegato n. 1) e del 17 

dicembre 2019 (Allegato n. 2); 

- di procedere all’aggiornamento dell’Elenco a conclusione dell’istruttoria da 

effettuarsi a seguito della ricezione dei riscontri attesi; 

- di pubblicare, sulla pertinente sezione del sito web del Consiglio regionale, 

della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, 

 

1. di approvare i verbali dell’11 settembre 2019 (Allegato n. 1) e del 17 dicembre 2019 (Allegato 

n. 2); 

 

2. di procedere all’aggiornamento dell’Elenco a conclusione dell’istruttoria da effettuarsi a seguito 

della ricezione dei riscontri attesi; 

 

3. di pubblicare la presente determinazione sulla sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello “Altri contenuti – 

Collegio dei revisori dei conti”, del sito web del Consiglio regionale; 

 

4. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio “Nomine, Designazioni” e di demandare, 

nell’ambito di esso, al responsabile del procedimento ogni ulteriore e consequenziale 

adempimento. 

 

Dott.ssa Cinzia Felci 

F.to Cinzia Felci 

 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 (sessanta) e 120 

(centoventi) giorni dalla sua pubblicazione sul BUR. 


