
                                                                

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.   47  
del Consiglio Comunale

Adunanza di Ordinaria - Seduta 27/11/2019

OGGETTO: RINNOVO INCARICO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI 
MOLVENO PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

Componente P.     A.G.    A.I.
NICOLUSSI LUIGI X   
DONINI MAURO X   
DONINI ANNA ROSA X   
PIFFER ALESSANDRO X   
VIOLA GUERRINO X   
FRIZZERA PAOLO X   
WEGHER NICOLA X   
FRANCHI FAUSTO X   
SARTORI CHIARA X   
MOSER LUCIANA  X  
GAVAZZA LUCA X   
NICOLUSSI MAURIZIO X   
BONETTI ADRIANO X   
SARTORI ALESSANDRO X   
FRANCHI JOSEPH X   

Assiste il Segretario FEDERICA GIORDANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor NICOLUSSI LUIGI, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto 
suindicato.



OGGETTO: RINNOVO INCARICO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI 
MOLVENO PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 08.02.2017, esecutiva, con la 
quale è stato nominato Revisore unico dei conti del Comune di Molveno per il triennio 
2017-2018-2019 la dott.ssa Ilaria Callegari iscritta all'albo dei revisori contabili n. 120923 .

Dato atto che l'incarico in questione è prossimo alla scadenza e pertanto è necessario 
provvedere al rinnovo di revisione contabile secondo le disposizioni della normativa 
regionale e del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato 
con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 ed in particolare il CAPO III (disposizione in materia 
contabile) del TITOLO IV (Responsabilità, controlli e disposizioni in materia contabile) 
dall'art. 206 all'art. 213 in materia di revisione economica-finanziaria degli enti locali.

Rilevato pertanto che:

- nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico finanziaria 
è affidata a un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i 
soggetti di cui al comma 1, ai sensi del comma 2 contenuto nell'art. 206;

- l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla 
delibera di nomina e i suoi membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta, ai 
sensi del comma 1 dell'art. 207;

Vista la determinazione del dirigente n. 114 di data 20 febbraio 2019 che approva l'elenco 
provinciale dei revisori dei conti degli enti locali rientranti nel territorio della Provincia 
Autonoma di Trento.

Considerato che la dottoressa Ilaria Callegari rientra nell'elenco di cui sopra. 

Ravvisata ora la necessità di procedere al rinnovo dell'incarico del Revisore dei Conti del 
Comune di Molveno a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2022. 

Ritenuto opportuno proporre il rinnovo della nomina della dott.ssa ILaria Callegari in virtù 
del proficuo lavoro svolto fino ad ora, nonché al fine di garantire una continuità del 
rapporto, anche alla luce delle recenti importanti novità normative introdotte in materia 
contabile;

Vista la nota agli atti  prot. n. 7154 dd. 20.11.2019 con cui la dottoressa Ilaria Callegari ha 
manifestato la propria disponibilità al rinnovo della carica per un ulteriore triennio alle 
stesse condizioni già pattuite per il triennio 2017-2019.

Visti gli artt. 44 del DPGR 28.05.1999, n. 4/L e 31, comma 5, del DPGR 27.10.1999, n. 8/L 
i quali prevedono che il compenso dei revisori è stabilito nella deliberazione di nomina in 
misura non superiore a quella prevista dalla tabella allegata al DPGR 16.07.2002; 

Richiamati il DPGR 20.05.1993, n. 7/L che approva il “Regolamento sul trattamento 
economico dei revisori dei conti dei comuni ai sensi dell'art. della L.R. 4 gennaio 1993, n. 
1”, nonché il DPGR 16.07.2002, n. 9/L, che ha modificato la tabella del trattamento 
economico annuo lordo massimo attribuibile ai revisori dei conti dei Comuni;



Accertato in particolare che la nuova tabella del compenso massimo annuo lordo 
attribuibile ai revisori dei conti dei Comuni, che sostituisce quella già contenuta nell'art. 1 
del DPGR 20.05.1993, n. 7/L, e s.m., stabilisce per i comuni di classe demografica 
compresa tra i 1.001 ed i 2.000 abitanti in €. 3.600,00=, il trattamento economico annuo 
lordo massimo attribuibile ai singoli revisori e considerato che, per il Comune di Molveno, 
non sono applicabili i casi di aumento di detto compenso, previsti dai successivi articoli 3, 
4, 5 e 6 del citato decreto;

Dato atto che, a norma dell'art. 8 del citato D.P.G.R. 20.05.1993, n. 7/L, e s.m, ai revisori 
dei conti aventi la propria residenza al di fuori del Comune spetta il rimborso delle spese di 
viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del 
comune per lo svolgimento delle proprie funzioni nonché, ove si renda necessario in 
ragione degli incarichi svolti, agli stessi spetta il rimorso delle spese effettivamente 
sostenute per il vitto e per l'alloggio nella misura determinata per i componenti della giunta 
comunale;

Rilevato che il compenso attuale, stabilito con la delibera del Consiglio comunale n. 04 del 
087.02.2017, è di € 3.600,00 oltre ad oneri contributivi e fiscali in misura di legge, si rende 
pertanto necessario impegnare la relativa spesa sui pertinenti capitoli del bilancio di 
previsione in corso nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da 
cui scaturisce l'obbligazione, secondo quanto stabilito al punto 5.2 lett. b) del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato A/2 al D.Lgs. n. 
118/2011. 

Ritenuto opportuno attribuire, anche per il triennio 2020-2022 al revisore dei conti il 
compenso annuo lordo stabilito dal citato D.P.G.R. 16.07.2002 n. 9/L, pari ad euro 
3.600,00=

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 e ss.mm.ii.; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato 
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 04 del 
24.01.2018; 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella 
presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti 
locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 
dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario 
ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 14, nessun astenuto e nessun contrario, espressi per alzata di mano 
da parte di tutti i componenti presenti e votanti;

DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa, l'incarico di revisore unico dei conti 
del Comune di Molveno alla dottoressa Ilaria Callegari, residente a Lavis (TN), con studio 
a Trento in Via Brennero n. 139, iscritto all'albo dei revisori contabili con il n. 120923 ;

2. di dare atto che l'effettiva assunzione dell'incarico da parte del revisore decorrerà dal 



01.01.2020, avrà durata triennale ed è subordinata alla presentazione, da parte 
dell'interessato, di apposita dichiarazione, resa nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, attestante il rispetto del limite degli incarichi assunti complessivamente;

3. di attribuire il compenso nella misura complessiva annua pari ad euro 3.600,00.- oltre 
ad oneri contributivi e fiscali in misura di legge;

4. di impegnare la spesa complessiva quantificata in misura annua in euro 4.567,98 
(importo complessivo degli oneri previdenziali e fiscali come da attuale normativa in 
materia) al bilancio di previsione in corso, rispettivamente alle annualità di competenza 
come di seguito indicato, dando atto che le annualità non presenti nel bilancio di 
previsione approvato verranno impegnate automaticamente con l'approvazione del 
rispettivo bilancio triennale:

5. di precisare che l'importo dell'impegno di spesa sarà aggiornato e modificato in virtù di 
eventuali modifiche e prescrizioni normative;

6. di comunicare al Tesoriere, al Commissariato del Governo e alla Giunta provinciale, il 
nominativo del revisore entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, a norma del disposto di cui all'articolo 31 comma 4 del D.P.G.R. 27 ottobre 
1999, n. 8/L;

7. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il 
presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo 
di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di 
Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi 
abbia un interesse concreto ed attuale.



Comune di Molveno - Pareri di Legge

OGGETTO: RINNOVO INCARICO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI 
MOLVENO PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

Parere di regolarità tecnico amministrativa:  SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti del I° comma art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, si attesta che la presente proposta di 
deliberazione è stata debitamente istruita da questo settore e sulla stessa si esprime il parere di 
regolarita' tecnico - amministrativa.

- parere FAVOREVOLE

F.to Il responsabile dell'istruttoria

20/11/2019 FEDERICA GIORDANI

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi e per gli effetti del I° comma art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, sulla presente proposta di 
deliberazione si esprime:

- parere FAVOREVOLE

 

F.to Il responsabile del Settore Gestione Finanziaria

15/11/2019 ATTILIO GIORDANI



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to LUIGI NICOLUSSI F.to FEDERICA GIORDANI

______________________________________________________________________

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, 
valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/05). L'indicazione 
del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).


