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Assiste il Segretario comunale dott. Baldessari Claudio
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Giovanni Formolo nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato

OGGETTO:

Affido per il triennio 2015/2018 dell'incarico per Revisore dei Conti del Comune di
Sporminore.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi su n° 11
Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano e
proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati ad inizio seduta
DELIBERA

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 16/2012, esecutiva, con la quale si affidava l’incarico al
Revisore dei Conti del Comune di Sporminore per il triennio 2012-2015 e quindi con decorrenza dal
04.06.2012 e fino al 03.06.2015, il Dottore Commercialista - Revisore contabile Zeni Arduino, nato a Trento il
21.03.1959, con studio in Trento – Via Guardini, 46, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Trento e Rovereto;

1. Di nominare, per quanto esposto in premessa, Revisore dei Conti del Comune di Sporminore per il triennio
2015/2018 il Dottore Commercialista - Revisore contabile, Alberto Bertamini, iscritto al registro dei revisori
legali e all'albo dei dottori commercialisti di Trento e Rovereto;

Visto l’art. 40 del T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e finanziario nei Comuni
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 1°
febbraio 2005 n. 4/L) il quale prevede la durata dell’Organo di revisione contabile in tre anni a decorrere
dall’esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità e la rieleggibilità dei suoi
membri per una sola volta;

3. Di dare altresì atto che il Dottore Commercialista - Revisore contabile, Alberto Bertamini, non versa in alcuna
delle cause di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge;

Constatato ora che è l’incarico conferito sopraindicato è scaduto e ritenuto di provvedere alla nuova
nomina del Revisore dei Conti per il prossimo triennio e dato atto che a tal fine è stato pubblicato all'Albo
comunale apposito avviso, con l'indicazione del termine per la presentazione delle domande per assumere
l'incarico di revisore dei conti;
Esaminate le domande pervenute, complete dei relativi curricula, come depositate agli atti;

2. Di dare atto che l'incarico di revisore contabile per il triennio 2015/2018 decorre dalla data di esecutività della
presente deliberazione;

4. Di attribuire, al professionista di cui al punto 1), il compenso di Euro 2.300,00 = annue + contributi obbligatori
4% e IVA per complessive Euro 2.918,24, comprensive di eventuali spese di accesso e recesso;
5. Di imputare la spesa derivante dal presente atto quantificata per l’anno 2015 in Euro 972,75
(rapportato al periodo di competenza), all’intervento-codice 1010103 – cap. 96 del Bilancio di previsione in
corso e per annui Euro 2.918,24 per gli esercizi seguenti;
6. Di trasmettere, copia del presente provvedimento ad esecutività avvenuta, al Tesoriere e al Revisore;

Preso atto che dalla valutazione delle domande pervenute quella che corrisponde ai requisiti richiesti
dall'amministrazione comunale è quella presentata dal dott. Alberto Bertamini, iscritto al registro dei revisori
legali e all'albo dei dottori commercialisti di Trento e Rovereto;

7. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi espressi dagli 11 Consiglieri presenti,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con
DPReg.01.02.2005, n. 3/L e non soggetta a controllo ai sensi dell’art. 78 del medesimo T.U.;

Esaminata la domanda e relativo Curriculum Vitae da cui si desume che il richiedente è in possesso dei
requisiti per assumere l'incarico in oggetto e ritenuto quindi di nominare Revisore dei Conti per il triennio
2015/2018, il Dottore Commercialista - Revisore contabile dott.. Alberto Bertamini;

8. Di dare evidenza, che ai sensi dell’art. 4, comma 4), della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il presente
provvedimento sono ammessi:

Visto il D.P.G.R. n. 9/L del 16.07.2002, successivamente modificato con D.P.G.R. n. 12/L dd.
29.08.2002 con il quale veniva approvata la nuova tabella del compenso annuo lordo attribuibile ai Revisori dei
Conti, in sostituzione di quella già contenuta nell’art. 1 del Regolamento sul trattamento economico dei
Revisori dei Conti, emanato con D.P.G.R. 20 maggio 1993, n. 7/L, come modificato con D.P.G.R. 31.07.1996,
n. 10/L;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro il termine di 60

Vista la circolare della P.A.T. – Servizio Autonomie Locali, dd. 11 novembre 2002 – prot. 13415/02D.16 avente ad oggetto: “Indicazioni ai fini della quantificazione del compenso dei Revisori dei Conti – art. 4
del Regolamento sul trattamento economico dei Revisori dei Conti approvato con D.P.G.R. del 20/05/1993 n.
7/L. “ nonché la nota del medesimo Servizio della P.A.T. dd. 27.08.2008 prot. 9422/08-D.16 avente ad oggetto:
“Indicazioni ai fini della quantificazione del compenso dei Revisori dei Conti”;
Stabilito di fissare il compenso da corrispondere al professionista in Euro 2.300,00 annui + contributi
obbligatori e IVA;
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione, di cui all’art. 81 del vigente
T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L dal Segretario comunale e dalla Responsabile
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, pareri
inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni,
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con
D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 25 dd.
30.12.2002, esecutiva;
Visto il vigente Statuto comunale;

opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi dell’art. 2, lett. b), della L. 06.12.1971 n.
1034 o, in alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza
del termine di pubblicazione, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

