COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N.

4

del Consiglio Comunale
Adunanza di Ordinaria - Seduta 08/02/2017

OGGETTO: NOMINA DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI MOLVENO PER IL PERIODO
2017 – 2019.
L'anno duemiladiciassette addì otto del mese di Febbraio 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.

NICOLUSSI LUIGI

X

DONINI MAURO

X

DONINI ANNA ROSA

X

A.G.

PIFFER ALESSANDRO

A.I.

X

VIOLA GUERRINO

X

FRIZZERA PAOLO

X

WEGHER NICOLA

X

FRANCHI FAUSTO

X

SARTORI CHIARA

X

MOSER LUCIANA

X

NICOLUSSI PAOLO

X

GAVAZZA LUCA

X

NICOLUSSI MAURIZIO

X

BONETTI ADRIANO

X

SARTORI ALESSANDRO

X

Assiste il Segretario FEDERICA GIORDANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor NICOLUSSI LUIGI, nella sua qualità di
Sindaco,

assume

suindicato.

la

presidenza

e

dichiara

aperta

la

seduta

per

la

trattazione

dell'

oggetto

OGGETTO: NOMINA DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI MOLVENO PER IL PERIODO
2017 – 2019.
Relazione:

richiamata

la

propria

precedente

deliberazione

n.

4

di

data

03.03.2011,

immediatamente

eseguibile, con la quale veniva nominata la dott.ssa Mirta Bottamedi quale revisore dei conti del
Comune di Molveno per

un periodo di tre anni da decorrere dall'esecutività della delibera e

pertanto dal 03.03.2011 al 02.03.2013;
Richiamata inoltre la propria precedente deliberazione n. 8 del 23.04.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si rinnovava alla dott.ssa Mirta Bottamedi residente in Gardolo in via IV
Novembre 112/B con studio professionale in Trento ed in Andalo l'incarico quale revisore del conto
di questo Ente per il triennio 2014-2017 e pertanto fino al 02.03.2017.
Dato atto che ai sensi dell'art. 40 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile
e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R.
25.05.1999 N. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L., i revisori durano in carica tre anni
a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina, o dalla data di immediata eseguibilità ed i suoi
membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta.
Rilevato che il Comune di Molveno ha una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e che pertanto
si deve provvedere alla elezione a maggioranza assoluta di un solo revisore in base all'art. 39,
comma

2,

del

Testo

Univo

delle

Leggi

Regionali

sull'ordinamento

contabile

e

finanziario

dei

scelto tra gli iscritti, a livello regionale, nel
Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o all'ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Provincie ai
sensi del comma 1-bis per lo svolgimento delle funzioni di revisore dei conti rientranti nel rispettivo
territorio.”
Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, “

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Revisore dei Conti per il
periodo 2017 - 2019, in quanto è di prossima scadenza il mandato di nomina conferito alla dott.ssa
Mirta Bottamedi e l'incarico alla stessa non po' essere ancora rinnovato
Visto l'art. 42 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario, approvato con D.P.G.R.
28.05.1999

n.

4/L

e

s.m.

relativo

alle

cause

di

incompatibilità

ed

ineleggibilità

alla

carica

di

revisore.
Visto l'art. 31 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, il quale stabilisce che il revisore non può assumere

ù

complessivamente pi

di otto incarichi e che tale limite deve essere dichiarato con apposita

autocertificazione.
Visto l'art. 44 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, ed il

6

Decreto del Presidente della Regione del 1 .07.2002 n. 9/L che approva la nuova tabella del
compenso massimo annuo lordo attribuibile ai revisori dei conti che prevede per i Comuni con un
numero di abitanti compreso tra 1.001 e 2.000 un trattamento economico annuo lordo massimo
attribuibile pari ad

€. 3.600,00.

Preso atto che sono pervenute all'Amministrazione comunale le seguenti candidature:
-

Dott.ssa ILARIA CALLEGARI

-

Dott.ssa PATRIZIA FILIPPI

6

6

prot. 7477 di data 1 .12.201
prot 542 di data 01.02.2017

Esaminata la documentazione presentata a corredo delle candidature ed in particolare il curriculum
professionale;
Sentito l'intervento del Sindaco il quale propone di nominare a Revisore dei Conti di questo Ente
per il periodo 2017

2019

la

dott.ssa Ilaria Callegari.

Rilevato che:
-

L'elezione è effettuata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri;

-

Non incorrono le cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'art. 42 del D.P.G.R. 28
maggio 1999, n. 4/L e successive modifiche ed integrazioni;

-

Il compenso del revisore è stabilito nella deliberazione di nomina.

Ritenuto opportuno attribuire alla stessa un trattamento economico annuo pari ad
tenuto

conto

delle

mansioni

affidate

dell'impegno che detto ruolo richiede.
Visto lo Statuto Comunale vigente;

al

Revisore,

della

preparazione

specifica

€.

3.

600,00,

richiesta

e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita e condivisa in ogni punto la relazione testè svolta;
Sentita quindi la proposta del Sindaco di nominare con tale funzione la dott.ssa Ilaria Callegari;
Esaminato il Regolamento di contabilità del Comune di Molveno, ed in particolar modo il titolo VI
“Revisione Economico

Finanziaria”

articoli 72, 73 e 74.

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, i
pareri

positivi

di

regolarità

tecnico-amministrativa

e

contabile

espressi

rispettivamente

dal

responsabile dell'istruttoria e dal ragioniere, il quale contestualmente attesta anche la copertura
finanziaria,

ai

sensi

dell'articolo

19

del

T.U.LL.RR.

sull'ordinamento

contabile

e

finanziario

approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 4/L;
Atteso che la presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi
dell'art. 39 del D.P.Reg 01.02.2005 n. 4/L e dell'art. 72 del Regolamento di contabilità;
Osservato come nel caso di specie si ponga in essere un rapporto di servizio professionale di
natura pubblicistica per le modalità di nomina e l'attività di revisione, sebbene si instauri nei
contenuti in un contratto d'opera;
Preso atto che il rapporto si perfeziona mediante l'accettazione della presente nomina in base al
carattere ricettizio della stessa;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
Attesa la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di
consentire la piena operatività del Revisore dei Conti fin da subito e consentire al Comune di poter
operare ed assumere gli atti finanziari e contabili;
- Vista la Legge 241/90 e la L.R. 13/93;
- Vista la L.R. 1/93, la L.R. 3/94 e L.R. 10/98;
- Vista la L. 142/90 e ss.mm.;
- Visto il Testo Unico approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L;
- Visto il Testo Unico approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPReg 01.02.2005
n. 4/L, agli artt. 39 e seguenti;
- Visto il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L;
- Visto il Regolamento di contabilità, agli artt. 71 e seguenti;
Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0 e contrari n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 14
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. di nominare, per le motivazioni esposte in premessa e per il periodo triennale 2017-2019
l'incarico di revisore dei conti del Comune di Molveno, alla dott.ssa Ilaria Callegari residente in
Lavis,

Via

Nazionale

n.

10

con

studio

professionale

in

Trento,

Via

Brennero

n.

139,

regolarmente iscritta all'Albo dei dottori commercialisti di Trento ed in possesso dei requisiti di
legge;
2. di dare atto che la stessa ha dichiarato per iscritto di accettare l'incarico e che non si trova in
alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge;
3. di dare atto altresì che:
-

viene

corrisposto

contributo

alla

stessa

previdenziale

% +

4

il

trattamento
IVA

%

22

al

economico

annuo

lordo

ritenuta

della

lordo
di

di

€

legge

3.
in

600,00 +

base

alla

normativa vigente;
-

la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura all'intervento 1010103
Cap. 80 del bilancio, gestione di rispettiva competenza del triennio di incarico ed è già stata

) del DPGR 27.10.1999 n. 8/L;

impegnata ai sensi dell'art. 15 lett. e

-

la relativa liquidazione sarà disposta secondo le modalità previste dall'art. 34 del vigente
regolamento di contabilità;

4. di far presente che, ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.G.R.

1.02.2005 n. 3/L, la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni

dall'inizio della pubblicazione.

5. di dare evidenza - ai sensi dell'art. 4 comma IV della L.P. 30.11.1992 n. 23 - che avverso la
presente deliberazione sono ammessi:



opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma V
del TULLRROCC approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.;



ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro

60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio

2010, n. 104.



ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

(centoventi) giorni ai sensi

Comune di Molveno - Pareri di Legge

OGGETTO: NOMINA DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI MOLVENO PER IL PERIODO
2017 – 2019.
Parere di regolarità tecnico amministrativa: SERVIZIO SEGRETERIA
Ai sensi e per gli effetti del I

°

comma art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento

dei comuni, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, si attesta che la presente proposta di
deliberazione è stata debitamente istruita da questo settore e sulla stessa si esprime il parere di
regolarità tecnico - amministrativa.

- parere FAVOREVOLE

F.to Il responsabile dell'istruttoria

02/02/2017 GIORDANI FEDERICA

Parere di regolarità contabile:
Ai

per

gli

sull'ordinamento

sensi

e

dei

effetti

del

comuni,

proposta di deliberazione

I

°

comma

approvato

dell'art.

con

81

D.P.Reg.

del
1

Testo

febbraio

Unico
2005

delle

n.

3/L,

leggi

regionali

sulla

presente

si esprime:

- parere FAVOREVOLE

F.to Il responsabile del Settore Gestione Finanziaria

02/02/2017 ATTILIO GIORDANI

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

F. to Il Sindaco
LUIGI NICOLUSSI

F. to Il Segretario
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).

