
ORIGINALE

COMUNE DI CAVALESE
                           PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

 OGGETTO:NOMINA REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE PER IL TRIENNIO 08.04.2014 - 07.04.2017

L'anno duemilaquattordici addì  trentuno del mese di Marzo, ad ore 20:30 in seguito a convocazione 
disposta con avvisi recapitati a termini di regolamento,  si è riunito nella sala delle adunanze, il Consiglio 
Comunale.
All'appello risultano presenti i  Signori:

Assenti
LORIS WELPONER Presidente       
SILVANO WELPONER Sindaco        
GIUSEPPINA VANZO Consigliere        
MICHELE MALFER Consigliere        
SERGIO FINATO Consigliere        
SILVANO SEBER Consigliere        
MARIA ELENA GIANMOENA Consigliere        
PIERO DELLADIO Consigliere        
ALFREDO MOLINARI Consigliere        
MARIO VANZO Consigliere        
MANSUETO VANZO Consigliere        
PAOLO GILMOZZI Consigliere        
CARMELO ZINI Consigliere        
FRANCO CORSO Consigliere        
MARIA LUISA GELMI Consigliere        
ONORIO VANZO Consigliere        
RINO RIZZOLI Consigliere        
BRUNA DALPALU' Consigliere        
MAURIZIO TAVERNAR Consigliere        
SONIA GERMANI Consigliere       X

Assiste il  Segretario Comunale dott.  MAURO GIRARDI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loris Welponer, nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
comunale, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra specificato 



OGGETTO:NOMINA REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE PER IL TRIENNIO 08.04.2014 - 
07.04.2017

Deliberazione n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con precedente deliberazione consiliare n. 24/2011, la rag. Vittorina Faoro, iscritta 
all'albo dei Ragionieri Commercialisti di Trento e nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D.M. 
del 12.04.1995, è stata nominata in qualità di Revisore dei Conti del Comune.

Dato atto che l'incarico in corso, decorrente dal 08.04.2011, risulta ormai in scadenza e si rende 
pertanto necessario procedere al rinnovo dello stesso, secondo quanto previsto dalla normativa 
regionale vigente.

Viste le disposizioni di legge in materia di revisione economico - finanziaria, di cui agli art. 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46 e 46-bis del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e dalla L.R. 1/2013, nonché quelle regolamentari di cui agli artt. 
30, 31 e 32 del D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L, sulla base delle quali:
-- avendo il Comune una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economico-

finanziaria è affidata ad un solo revisore, eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra 
gli iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori legali di cui al D.lgs 39/2010, o all'ordine 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti 
dalle Provincie ai sensi del comma 1-bis dell'art. 39 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L 
(formazione peraltro non ancora attivata in Trentino);

-- l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile continuativamente per 
una sola volta;

-- il  revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione 
della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto;

-- la cessazione dell'incarico avviene per scadenza del mandato, volontarie dimissioni, 
impossibilità sopravvenuta per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità, di 
durata comunque non inferiore a tre mesi;

-- ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi;
-- il compenso del revisore è stabilito nella deliberazione di nomina, in misura non superiore a 

quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con 
deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni 
rappresentative dei comuni su scala provinciale.

Acquisita la disponibilità a svolgere le funzioni di Revisore dei Conti, da parte del Sig. Lorenzo 
Chelodi, dott. Commercialista e Revisore legale dei conti, residente e con studio a Cavalese il 
quale ha prodotto allo scopo preventivo di parcella in atti n. 3066/prot., d.d. 21.03.2014, corredato 
dalla dichiarazione di legge che documenta in capo allo stesso il possesso dei requisiti per 
l'assunzione dell'incarico (acquisita al protocollo il 21.03.2014, sub. n. 3067).

Visto il Decreto del Presidente della Regione 16.07.2002, n. 9/L, modificato con Decreto del 
Presidente della Regione 29.08.2002 n. 12/L, attualmente vigente, mediante cui è stata approvata 
la tabella del trattamento economico dei Revisori dei Conti dei Comuni e verificato che, nei 
Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti, il trattamento economico lordo 
annuo massimo attribuibile ai singoli revisori è fissato in € 6.000,00. 

Atteso inoltre che l'art. 4 del Regolamento sul trattamento economico dei revisori dei conti dei 
Comuni, approvato con D.P.G.R. 20.05.1993, n. 7/L, disciplina la possibilità di aumento dei 
compensi massimi annui lordi fissati dalla Regione, sulla base di uno specifico parametro 
rappresentato dalla media provinciale della spesa corrente, per fascia demografica, desumibile 
dall'ultimo bilancio preventivo approvato.



Osservato che, nonostante il bilancio del Comune documenti una spesa corrente superiore a tale 
media e che quindi l'importo come sopra determinato sia suscettibile di maggiorazione, il 
compenso richiesto per le funzioni di Revisore dei Conti da parte del dott. Lorenzo Chelodi non ne 
supera l'entità, essendo stato quantificato nel preventivo in misura di € 4.500,00/anno, oltre a 
contributo previdenziale ed I.V.A..

Visti gli artt. 73, 74, 75 e 76 del Regolamento comunale di contabilità.

Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni dell'art. 81 del T.U. medesimo.

Con voti favorevoli n. 19, contrari n. =, su n. 19 Conss. presenti, di cui n. 19 votanti e n. = astenuti, 
espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 
scrutatori,

DELIBERA

1. di nominare Revisore dei Conti del Comune, per il triennio decorrente dal 08.04.2014 e 
scadente il 07.04.2017, il dott. Lorenzo Chelodi, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili di Trento e Rovereto, e Revisore legale dei conti (D.M. 03/02/2012 in G.U. 11, 
d.d 10.02.2012), con studio in Cavalese, via Cacciatori n. 3, dando atto che trattasi del primo 
incarico triennale che viene conferito al professionista;

2. di stabilire in € 4.500,00 annui, oltre a contributo previdenziale (4%) ed I.V.A. (22%), per un 
ammontare lordo complessivo annuo di € 5.709,60, l'entità del compenso spettante al revisore, 
dando atto che lo stesso non è superiore a quello massimo fissato dalle vigenti disposizioni 
regionali, per Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti, né aumentato sulla 
base del parametro previsto dall'art. 4 del Regolamento sul trattamento economico dei revisori 
dei conti dei Comuni;

3. di dare atto che, in capo al Revisore come sopra nominato, non sussiste alcuna delle cause di 
incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 42 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L;

4. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata nella 
misura di € 5.709,60, oneri previdenziali e fiscali inclusi, a carico dell'intervento 1010103, cap. 
50 del bilancio 2014 in esercizio provvisorio, per quanto attiene il primo anno, dando atto che 
per gli anni successivi sarà imputata identica spesa al corrispondente intervento del bilancio 
triennale. 

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile 
presentare:
-- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C.  D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
-- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;
-- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Loris Welponer dott.  MAURO GIRARDI

_____________________________________ ____________________________________

Il sottoscritto  Segretario Comunale, su dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 02/04/2014 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 
79, del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Addì, 02/04/2014 IL  SEGRETARIO COMUNALE
dott. MAURO GIRARDI

____________________________________

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 02/04/2014 IL  SEGRETARIO COMUNALE
dott.  MAURO GIRARDI

____________________________________


