INCARICHI DI CONSULENZA-COLLABORAZIONE AFFIDATI NEL CORSO DELL’ANNO 2016
PER INCARICHI DI CONSULENZA O COLLABORAZIONE SI INTENDONO GLI INCARICHI PREVISTI DALL’ART. 7,
COMMA 6, D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II. O DA SPECIFICHE NORME.
NELL’ANNO 2016



NON SONO STATI AFFIDATI INCARICHI DI CONSULENZA O COLLABORAZIONE PREVISTI DALL’ART. 7,
COMMA 6, D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II.
È STATO AFFIDATO INCARICO DI CONSULENZA-COLLABORAZIONE PREVISTO DA SPECIFICA NORMA
(D.LGS. 267/2000 E ART. 50 C. 1 L.R. 18/2015)

INCARICO AFFIDATO:

ORGANO DI REVISIONE MONOCRATICO

SOGGETTO INCARICATO:

DOTT. ROBERTO MINARDI

ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO:

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 30 DD. 20.09.2016

COMPENSI PREVISTI:

€. 3.300,00 ANNUI (oltre all’iva ed agli altri oneri dovuti per legge)

SVOLGIMENTO INCARICHI IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA P.A.: NON COMUNICATO
TITOLARITÀ CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA P.A.:

NON COMUNICATO

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ PROFESSIONALI: COMMERCIALISTA
CURRICULUM VITAE:

(presentato per l’affidamento dell’incarico)

“Roberto Minardi, nato a Codroipo (UD) l'11 agosto 1953 ed ivi residente in via T. Ciconi 35, coniugato con due
figli;
Laurea in Economia Aziendale conseguita a pieni voti presso la Facoltà di Econo mia eCommercio di Ca'Foscari
(VE) nell'anno 1979;
Abilitazione professionale per I'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita con Esame di
Stato nel 1985;
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Udine, - Sezione A) Commercialisti, al no 184, dalla data del 08.05.1985;
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili (ora Revisori Legali) con D.M. 12.04.95, pubblicato sulla G.U. no 31 bis
de121.04.95, numero iscrizione 38456;
Iscritto all'Albo Regionale Revisori di Enti Cooperativi (Regione Friuli V.G.) - dal23.ll.1987 - al n. 87;
Da oltre 29 anni svolgo l'attività professionale di Dottore Commercialista con un mio studio attualmente in
Codroipo (UD), Viale della Vittoria no 1; Cod. Fisc. MNR RRT 53Mll C8178, partfta IVA 0133384 030 2;
Ho ricoperto e ricopro incarichi di sindaco-revisore o equivalenti sin dal 1987 in numerose società ed enti di varia
tipologia e dimensioni, di natura finanziaria, industriale, commerciale, sia privati che di natura pubblica o mist4
nonché in diverse cooperative, anche agricole e sociali. Ho in tal modo maturando un'esperienza articolata ed
approfondita delle problematiche specifiche;
Ho svolto e svolgo incarichi in organi di controllo di intermediari frnanziari vigilati dalla Banca i d'Italia e per 14
anni sono stato amministratore di una Banca di Credito Cooperativo. Da quest'ultimo incarico mi sono dimesso
nel maggio 2012 a seguito di sopravvenuta potenziale incompatibilità normativatra cariche essendo io anche
presidente dell'organo di controllo di altro intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia;
Dal 1991 ad oggi trentasette incarichi triennali di Revisore in diciannove Comuni, alcuni dei quali anche
partecipanti ad Unioni di Comuni, di cui 6 con dimensioni oltre i 5.000 abitanti, spesso come presidente del
Collegio e con amministrazioni di ogni colore politico;

Ho svolto, e/o svolgo, attività di revisore in alcuni enti pubblici anche di un qualche rilievo quali ad esempio
A.R.P.A., Ente Regionale Diriffo allo Studio di Udine, Azienda Speciale Villa Manin, Azienda Servizi alla Persona;
Consulta d'Ambito (ex A.T.O.) ... imparando a conoscerne i diversi sistemi contabili ed amministrativi ;
Opero, in collaborazione con altri professionisti (commercialisti, avvocati, tecnici) del settore, nel campo della
predisposizione e realizzazione di Modelli Organizzativi per la prevenzione dei reati in materia di responsabilità
amministrativa ex D. Lgs 231/2001; Ho maturato esperienze diversificate quale Organo di Vigilanza ex D. Lgs
231/2001in società di varia natura (sia come Presidente che componente dell'O.d.V., che come organo
monocratico). Partecipo , anche in qualità di docente, ad iniziative di formazione in materia di 231/2001;
In oltre 25 anni di attività come revisore di enti cooperativi ho svolto ben oltre un centinaio di incarichi di
revisione ordinaria e straordinaria di cooperative oltre che di Commissario Governativo ex art. 2543 C.C. e di
Commissario Liquidatore;
Presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed E.C. di Udine ho awiato e presiedo la Commissione di studio sulla
Responsabilità Amministrativa delle società ex D. Lgs. 231/2001 presiedo inoltre la Commissione di Studio sugli
Enti Locali/Enti pubblici;
Sono componente del Direttivo regionale dell'ANCREL Associazione Nazionale Certificatori e Revisori di Enti Locali
ed associato all' AIRCES, Assoc. Italiana Revisori Contabili dell'Economia Sociale;
Nell'attività professionale, oltre alla usuale attività di consulenza professionale in materia giuridico - societaria,
organizzativo aziendale, contrattuale e fiscale, tipica della professione ho sviluppato le tematiche relative alla
pianificazione strategica ed il controllo gestionale. Interesse che mi derivava dalla formazione culturale e
dall'essermi occupato per i primi quatho anni successivi alla laurea, di contabilità generale e bilancio, contabilità
industriale e controllo di gestione, reporting e pianificazione, nonché gestione finanziaria in una società capo
settore del gruppo E.N.I. ;
Sono stato componente della Commissione Giudicatrice per l'esame di stato di abilitazione all'esercizio della
professione di Dottore Commercialista presso l'Università di Udine;
…”

