COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.

3

DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
OGGETTO:

NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2021.

______________________________________________________________________

L’anno duemiladiciotto, addì cinque del mese di febbraio, alle ore 20.30 nella
sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è
convocato il Consiglio comunale.
Presenti i signori:
PUCCI CLAUDIO
POLETTI MICHELE
BODIO FABIO
ZULBERTI ALESSANDRA
FACCINI MICHELE
POLETTI SILVIA
FACCINI CRISTINA
BERTINI EFREM
TAMBURINI MIRKO
SPADA ROBERTO
BUTTERINI GIOVANNI
SARTORI ANDREA
Assenti i signori: Gnosini Katia, Leotti Giuseppe, Ferrari Efrem.
Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO:

NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto delle vigenti disposizioni in materia di revisione economicofinanziaria e appurato in particolare che:
 ai sensi dell’art. 39 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige (D.P.G.R.
28.05.1999, n. 4/L - modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L), coordinato con le
disposizioni introdotte dalla L.R. 05.02.2013, n. 1, dalla L.R. 09.12.2014, n. 11 e dalla
L.R. 03.08.2015, n. 22, nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, come è
il caso del Comune di Borgo Chiese, la revisione economico finanziaria è affidata ad un
solo revisore eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri, scelto
tra i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs.
27.01.2010, n. 39 o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in
possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province ai sensi del comma 1-bis per lo
svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio;
 ai sensi dell'art. 46-bis del Testo unico citato, "il possesso dei requisiti formativi
previsto dall'articolo 39, comma 1, non è condizione necessaria per la nomina a revisore
fino all'effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 1-bis dello stesso articolo
39.";
 a norma dell’art. 40 del medesimo Testo unico, il revisore dura in carica tre anni a
decorrere dall’esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità
ed è rieleggibile continuativamente una sola volta;
 ai sensi del successivo art. 41, “il revisore è revocabile solo per inadempienza e in
particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto. (omissis)”;
 ai sensi dell’art. 42:
“1. La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei
conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società
di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune.
2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo
2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo
esecutivo del comune.
3. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del
comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla
nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune
presso cui deve essere nominato l'organo di revisione.
4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o
consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.”;
 ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, del D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L, ciascun revisore
non può assumere complessivamente più di otto incarichi; sono rilevanti anche gli
incarichi conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi
dell'art. 7 del D.P.R. 22.03.1974, n. 279;
 le funzioni dell’organo di revisione sono definite dall’art. 43 del D.P.G.R.
28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L e dall’art 239 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e s.m. ("Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”);
 l'art. 44 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e s.m. dispone in ordine al compenso del
revisore, precisando che deve essere stabilito con la deliberazione di nomina;
 con D.P.G.R. 16.07.2002, n. 9/L, è stata approvata la tabella del compenso
massimo annuo lordo attribuibile ai revisori dei conti dei Comuni e altri enti locali,
articolata per categorie e classi di enti.

Evidenziato che, dovendosi procedere alla nomina del revisore dei conti del
Comune per il triennio 2018/2021, con avviso del Sindaco prot. n. 234 di data
11.01.2018, pubblicato all’albo telematico comunale, i soggetti interessati ad assumere
l’incarico, titolati ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, furono invitati a presentare
la relativa istanza, secondo le modalità ivi indicate, entro le ore 12.00 del 22.01.2018.
Rilevato che, con richieste pervenute entro detto termine, i sotto elencati signori
hanno manifestato la disponibilità a ricoprire la carica di revisore dei conti, dichiarando il
possesso dei requisiti prescritti, nonché l'assenza di condizioni ostative alla nomina ai
sensi delle disposizioni di cui sopra e producendo il curriculum vitae:
Pederiva Denise, nata a Cavalese il 19.03.1983, residente a Sen Jan di Fassa, fraz.
Vigo di Fassa (TN) (pec acquisita a protocollo il 19.01.2018 al n. 423);
Borghetti Antonio, nato a Rovereto (TN) il 21.11.1985 e ivi residente (pec acquisita a
protocollo il 22.01.2018 al n. 452);
Pellegrini Adriano, nato a Cavareno (TN) il 18.01.1942 e ivi residente (pec acquisita
a protocollo il 22.01.2018 al n. 445);
Odorizzi Cristina, nata a Cles (TN) il 14.02.1971, residente in Ville d’Anaunia, fraz.
Tuenno (TN) (pec acquisita a protocollo il 22.01.2018 al n. 453).
Dato atto che la scelta del revisore dei conti è di natura strettamente fiduciaria,
per cui l’amministrazione è legittimata a nominare a suo insindacabile giudizio il
professionista che reputa idoneo.
Preso atto della proposta del Sindaco di affidare l’incarico di revisione contabile,
per il triennio 2018/2021, al signor Pellegrini Adriano in ragione dell’esperienza da lui
maturata quale revisore.
Considerato che ricorrono i presupposti d’urgenza di cui all'art. 79, comma 4 del
Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m. per dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, visto che è prossima la scadenza
del termine per l’approvazione del bilancio, il che impone che il novo organo di revisione
sia fin da subito operativo.
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 81 e 81-ter del
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., il parere favorevole del responsabile del servizio
finanziario sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e il parere favorevole reso dallo stesso responsabile sulla regolarità
contabile.
Visto lo Statuto comunale.
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L - modificato dal
D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R.
02.05.2013, n. 3, dalla L.R. 09.12.2014, n. 11, dalla L.R. 24.04.2015, n. 5, dalla L.R.
15.12.2015, n. 27 e dalla L.R. 15.12.2015, n. 31, dalla L.R. 24.05.2016, n. 3, dalla L.R.
26.07.2016, n. 7, dalla L.R. 15.06.2017, n. 5 e dalla L.R. 27.07.2017, n. 7.
Visto Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario
nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige (D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte
dalla L.R. 05.02.2013, n. 1, dalla L.R. 09.12.2014, n. 11 e dalla L.R. 03.08.2015, n. 22.
Con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di
mano,
DELIBERA
1.

Di nominare alla carica di revisore dei conti del Comune di Borgo Chiese, per
quanto motivato in premessa e per la durata di un triennio con la decorrenza sotto
indicata, il signor Pellegrini rag. Adriano, nato a Cavareno il 18.01.1942, cod. fisc.
PLLDNR42A18C380O, iscritto all’Albo dei Ragionieri Commercialisti del collegio di

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Trento e Rovereto, nonchè iscritto nel Registro dei Revisori Contabili in forza del
D.M. 19.04.1973, pubblicato nella G.U. n. 114 del 05.05.1973.
Di determinare il compenso spettante al suddetto revisore in Euro 3.600,00 lordi
annui, oltre a oneri contributivi e I.V.A. nella misura di legge, ai sensi del D.P.G.R.
16.07.2002, n. 9/L.
Di impegnare la spesa relativa al triennio di durata dell’incarico, per un totale di
Euro 13.703,04, al codice 01011.03.00055 del bilancio finanziario 2018-2020
(gestione provvisoria), con imputazione, in base al principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., per Euro
4.567,68 in conto anno 2018 e per Euro 4.567,68 in conto anno 2019, dando atto
che, per quanto riguarda il 2020, sarà stanziato a bilancio il corrispondente importo
di Euro 4.567,68.
Di autorizzare sin d’ora il responsabile del servizio finanziario al pagamento delle
spettanze, su presentazione della relativa fattura elettronica.
Di dichiarare il presente atto deliberativo, con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0,
astenuti n. 0 espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., per le ragioni di
cui alla premessa.
Di dare quindi atto che, a norma dell’art. 40 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e s.m.,
l’incarico triennale di revisore decorre dalla data di immediata eseguibilità della
presente deliberazione.
Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la
presente deliberazione sono ammessi:
 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60
giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Pucci Claudio

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

_______________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che il presente verbale
viene pubblicato il 06.02.2018 all'albo per dieci giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

_______________________________________________
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

_______________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

