COMUNE DI FONDO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36
del Consiglio Comunale
OGGETTO:

REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DEL COMUNE DI FONDO.
NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2014/2016.

L’anno 2013 addì 29 del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala delle
riunioni, presso la sede Municipale di FONDO, a seguito di
comunicazione effettuata ai sensi della vigente normativa, si è convocato
il Consiglio comunale.
Presenti i signori:
Assenti
Giustif.

1. Bonadiman Remo

- Sindaco

2. Anzelini Emma

Consigliere

3. Bertagnolli Adolfo

Consigliere

4. Bertagnolli Roberto

Consigliere

Ingiust.

X

5. Covi Andrea

Consigliere

7. Donà Lucia

Consigliere

8. Endrighi Stefano

Consigliere

9. Endrizzi Mario

Consigliere

10. Graziadei Daniele

Consigliere

11. Graziadei Roberto

Consigliere

12. Pellegrini Barbara

Consigliere

13. Piz Giovanni

Consigliere

14. Turri Franco

Consigliere

15. Zambotti Barbara

Consigliere

Io
sottoscritto
Segretario
Comunale, certifico che copia
del presente verbale viene
pubblicata
il
giorno
03/12/2013 all’albo pretorio
ed ai sensi della L. 69/2009
all’albo
telematico,
ove
rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO
COMUNALE
f.to dott. Luca Santini

Consigliere
6. Covi Gianluca

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(Art. 54 – L.R. 04/01/1993,
N. 1)

X

X

X

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Santini.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BONADIMAN
REMO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO:

REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DEL COMUNE DI FONDO.
NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2014/2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell’articolo 39 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1° febbraio
2005 n. 4/L che detta le disposizioni sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Trentino Alto
Adige, la revisione economico finanziaria nei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti è affidata ad un
revisore eletto a maggioranza assoluta e scelto tra gli iscritti nell’albo dei revisori contabili;
Visto, inoltre, il titolo XIV del Regolamento di contabilità (artt. 70 e ss.) del Comune di Fondo che detta le disposizioni
in materia di revisione economico-finanziaria con particolare riguardo alla figura del revisore dei conti;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 4 febbraio 2008 con la quale veniva nominato
Revisore dei conti per il triennio 2008/2010 il Dottore Commercialista - Revisore contabile dott. Giorgio Barbacovi
con studio in Cles (TN), via E. Chini, 15/17- P.I. 01509000228 iscritto nel ruolo dei Revisori tenuto presso il Ministero
di Grazia e Giustizia , e che tale incarico è scaduto in data 31.12.2010;
Vista la successiva deliberazione n. 9 di data 31 marzo 2011 con la quale in base al combinato disposto degli art. 40
D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e 74 del richiamato regolamento di contabilità è stato confermato l’incarico al dott.
Giorgio Barbacovi con studio in Cles (TN) l’incarico di organo di revisore per il triennio 2011/2013 con scadenza
dell’incarico al 31.12.2013;
Verificato pertanto che l’incarico affidato al dott. Giorgio Barbacovi non può essere più rinnovato per espressa
previsione della disposizione del citato art. 40 in base al quale l'organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere
dall'esecutività della delibera di nomina ed è rieleggile una sola volta;
Preso atto a tal proposito che con avviso di data 17 ottobre 2013, prot. n. 6512 pubblicato all’albo telematico ai sensi
della L. 69/2009, con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per la scelta del revisore dei
conti, riservata ai sensi dell’art. 21 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1 agli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al
D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 o all’Ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili;
Constatato che nei termini fissati dall’avviso sono pervenute al Comune di Fondo n. 7 domande e precisamente:
Nominativo

Residenza_comune

Residenza_indirizzo

Titolo studio

Camanini Cristina

Cles

Via Flaim, 14

dottore
commercialista

Mover Rinaldo

S. Michele all’Adige

Via Tamanini, 13

ragioniere
commercialista

Filippi Patrizia

Lona Lases

Fr. Lases, via Rivi

dottore
commercialista

Visintainer Tomas

Torra di Taio

Via S. Euisebio, 25

dottore
commercialista

Zorzi Nicoletta

Cles

Via Eusebio Chini

dottore
commercialista

e che oltre i termini è pervenuta anche la richiesta di Danilo Dal Rì residente in Cles Via Ruatti 45/a ed iscritto
nell’ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori contabili di Trento e Rovereto e Revisore Legale;
Analizzate ore le domante presentate ed i curricula dei candidati e preso atto che il Comune di Fondo ha tenuto conto
quale titolo preferenziale l’iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti oltre alla vicinanza alla sede municipale,
nonché il tempo che è possibile dedicare a supporto dell’attività di revisore sulla base anche degli incarichi già in corso
valutando inoltre l’esperienza maturata nel settore delle società partecipate dai Comuni;

Preso atto che sulla base dei criteri su esposti, la candidature che meglio risponde alle esigenze del Comune di Fondo è
quella della dott.ssa Cristina Camanini nata Cles il 8 aprile 1977 residente in Cles iscritta al n. 517 dell’Albo dei dottori
Commercialisti di Trento e Rovereto ed iscritta al Registro dei Revisori Legali e già revisore dei conti del Comune di
Cles, componente del collegio sindacale e revisore della Rabbies Energia S.r.l., componente del collegio sindacale e
revisore della Rabbies Energia 2 S.r.l., componente del collegio sindacale della Cassa Rurale Tuenno – Val di Non;
Preso atto inoltre che gli incarichi affidati alla dott.ssa Camaini rimangono nel limite fissato dall’articolo 31 del DReg.
27 ottobre 1999, n. 8/L che prevede che non possono essere assunti più di otto incarichi;
Verificato che la carica di revisore dei conti 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 e che 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;
Preso atto, inoltre, che 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;
Constatato, altresì, che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze
presso il comune o presso gli organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello
stesso;
Constatato che in base alla documentazione presentata, la dott.ssa Cristina Camanini è in possesso di tutti i requisiti
sopra descritti per assumere l’incarico di Revisore dei conti ai sensi dell’articolo 39 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.
4/L e degli artt. 73 e ss. del Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio comunale n. 2 di 9 febbraio 2011 e
s.m.;
Dato atto che con D.P.G.R. n. 7/L dd. 20.5.1993, registrato alla Corte dei Conti l'8.7.1993, reg. 8, fg. 150, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione il 20.07.1993 n. 33 è stato approvato il Regolamento sul trattamento economico
dei revisori dei conti;
Rilevato che con D.P.G.R. 9/L del 16.07.2002 è stata approvata la nuova tabella del compenso massimo annuo lordo
attribuibile ai Revisori dei conti a far data dal 1.07.2002, e dalla quale si evince che il compenso massimo attribuibile
per i comuni da 1.001 a 2.000 abitanti è di Euro 3.600,00.=.
Tenuto conto della dimensione demografica del Comune (art. 1 Reg.);
Visto l’art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L – Testo unico delle leggi
regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Trentino Alto Adige in merito alle funzioni
dei Revisori dei Conti;
Tenuto altresì conto delle mansioni affidate al revisore in riferimento al Regolamento citato;
Preso atto altresì che il compenso viene confermato nell’importo annuo di Euro 3.600,00 oltre agli oneri previdenziali e
fiscali previsti dalla legge (contributo previdenziale 4%, IVA 22%) per un totale annuo complessivo di Euro 4.567,68;
Preso atto, infine, che al revisore competono tutte le funzioni di cui all’articolo 43 del richiamato D.P.G.R. 4/L., oltre a
quelle di collaborazione con gli organi comunali previste dal Regolamento di contabilità del Comune di Fondo;
Preso atto che la spesa trova imputazione all’intervento 1010103 cap. 110 del bilancio di previsione 2014 e dei
rispettivi bilanci di previsione 2015 e 2016,
Constatato che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte
le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 56 della L.R.
04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 nonché l’attestazione di copertura finanziaria
espressa ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10;
Visto il D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 4/L, ed in particolare il
Titolo VI;
Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Fondo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di 9

febbraio 2001 e s.m.
Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la
L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
Con voti favorevoli n. 11 contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese ed in seduta pubblica accertati dal
Presidente con l’ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio comunale (Barbara Pellegrini e Franco
Turri) presenti e votanti n. 11 Consiglieri
DELIBERA
1. Di nominare, per le precisazioni meglio esposte nelle premesse della presente deliberazione, quale Revisore dei
conti del Comune di Fondo per il triennio 2014/2016, con le funzioni di cui all’art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n.
4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, fatti salvi l'accertamento dei requisiti ed eventuali casi di
incompatibilità previste dalla legge e dal Regolamento di contabilità, la dott.ssa CAMANINI CRISTINA nata
Cles il 8 aprile 1977, residente in Cles iscritta al n. 517 dell’Albo dei dottori Commercialisti di Trento e Rovereto ed
iscritto al Registro dei Revisori Legali.
2. Di dare atto che l’effettiva assunzione dell’incarico da parte del revisore decorrere dal giorno 1.01.2014.
3. Di dare atto che ai sensi D.P.G.R. 25 maggio 1993, n . 7/L e della Tabella allegata al D.P.G.R. 18 luglio 2002, n.
9/L, il compenso spettante al Revisore per l’incarico affidato è quantificato nell’importo di Euro 3.600,00 oltre agli
oneri previdenziali e fiscali per un importo complessivo di Euro 4.567.68.
4. Di dare atto che data la natura di spesa fissa, all’impegno della stessa si provvederà con l’approvazione del bilancio
di previsione 2014 e dei bilanci successivi fino alla validità del presente incarico mediante automatica imputazione
all’intervento 1010103, cap. 110.
5. Di comunicare al Tesoriere, al Commissariato del Governo e alla Giunta provinciale il nominativo del Revisore dei
conti, entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione, a norma del disposto di cui all’art. 31
comma 4 del D.P.G.R 27 ottobre 1999, 8/L.
6. Di dare atto, che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 54, comma 2,
della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.
7. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell’art. 4
della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi
dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
• ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.

*********************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così
come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa.
Parere reso dal Segretario comunale.
Fondo, 29.11.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to – dott. Luca Santini –
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad
essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall’art. 56 della
L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10. Si attesta la copertura finanziaria – art. 31 della L.R.
04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10.
Capitolo
Impegno
Importo
Intervento
110
2014
4.567,68
Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fondo, 29.1102013
f.to dott. Claudio Albanese

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to – Bonadiman Remo -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to – dott. Luca Santini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Fondo, lì 14/12/2013

IL SEGRETARIO
- dott. Luca Santini -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed ai sensi della L.
69/2009 all’albo telematico e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54,2, della L.R. 04.01.93, n. 1, così come modificato dalla L.R.
23.10.98, n. 10, il 14/12/2013.
Termine pubblicazione addì, lì 13/12/2013

IL SEGRETARIO
f.to - dott. Luca Santini -

