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OGGETTO: Nomina revisore del conto per il triennio 2015 - 2018 e contestuale determinazione del
compenso

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 10.04.2014 con cui veniva nominata
revisore contabile per il triennio 2014/2017 la dott.ssa Lisa Valentini, nata a Cles il 30.05.1983
residente a Tuenno – Via Pasotti n. 6, iscritta all’Albo dei Revisori contabili al n. 169398;

Vista la nota dd. 18 maggio 2015, pervenuta in data 18 maggio 2015 prot. 2267,
con la quale la dott.ssa Lisa Valentini presenta le proprie dimissioni dalla carico di revisore
per incompatibilità in seguito alla nomina a Sindaco effettivo della Cassa Rurale di Tuenno
– Val di Non, Tesoriere del Comune di Tuenno;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina del revisore dei conti, in sostituzione
del revisore dimissionario dott.ssa Lisa Valentini e di attingere allo scopo all’elenco di
istanze di affido dell’ incarico già predisposto nel 2014 a seguito dell’ avviso pubblicato ai
sensi dell’art. 70 del Regolamento di Contabilità, trattandosi di elenco di recente
formazione e data l’urgenza di sostituzione per l’assenza non programmabile del titolare;
Rilevato che l’art. 39, comma 2, del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 4/L stabilisce che nei
Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti la revisione economico-finanziaria
è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e che, ai sensi del
successivo art. 40, l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed i suoi membri
sono rieleggibili una sola volta;
Richiamate in particolare le norme che disciplinano l’incarico di revisore contabile e
segnatamente quelle contenute nell’art. 42 del DPReg. 4/L, il quale dispone che:
-

la carica di revisore 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;

-

si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’art.
2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo
esecutivo del Comune;

-

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;

-

i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o
consulenze presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Dato atto che il Comune di Tuenno, al censimento 2011, conta meno di cinquemila
abitanti, pertanto la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore dei conti;
Visto l’art. 35, comma 13 della L.R. 04 gennaio 1993 n. 1, in cui si stabilisce che il
compenso dei revisori è stabilito nella deliberazione di nomina, in misura non superiore a
quella determinata con deliberazione della Giunta Regionale;
Rilevato che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale 16.07.2002 n. 9/L,
viene determinato il compenso massimo attribuibile ai revisori dei conti, suddivisi per classi
demografiche, da cui si desume che per il Comune di Tuenno il compenso massimo
annuo lordo ammonta ad Euro 4.800,00.=, con decorrenza, ai sensi del DPGR 29/08/2002
n. 12/L, 1° ottobre 2002;
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Riscontrato che, ai sensi dell’art. 4 del DPGR 20 maggio 1993 n. 7/L, la Giunta
Provinciale con circolare del Servizio Autonomie Locali 13.11.2013 prot. n.
S110/13/617600/1.1.2/6-13, riporta la media della spesa corrente desunta dal bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2013, che per la classe demografica cui appartiene il
Comune di Tuenno, stabilisce la cifra di Euro 3.067.761,76;
Dato atto che, il totale delle spese correnti di cui al Titolo I del bilancio di previsione
del’esercizio finanziario 2013 del Comune di Tuenno, ammonta ad Euro 2.592.785,00 e
risulta quindi inferiore all’importo sopra indicato con esclusione pertanto della possibilità di
incremento del compenso massimo annuo lordo;
Dato atto altresì che, ai sensi della circolare 2/EL/2002 di data 11 settembre 2002, i
nuovi limiti massimi dei compensi annui lordi attribuibili ai revisori dei conti, sono
comprensivi delle specifiche funzioni loro attribuite (art. 35, comma 14 L.R. 04 gennaio
1993 n. 1);
Proposto dal Sindaco il nominativo di Borzaga Gilberto, nato a Cavareno il
18.12.1960, con studio in Cavareno via de Zinis n. 3;
Ritenuto di fissare il compenso in Euro 2.590,00 annui + contributo integrativo ed
IVA ( se spettante);
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa e contabile, comprensivo di attestazione di copertura finanziaria,
resi dal responsabile dell’ufficio finanziario;
Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 17, commi 101 e 102 della L.R. 10/1998;
Distribuite le schede, si procede a votazione a scrutinio segreto con l’assistenza
degli scrutatori nominati all’inizio della seduta;
Il Sindaco, assistito dagli scrutatori previamente nominati, constata e proclama il
seguente risultato della votazione svolta a scrutinio segreto:
Consiglieri presenti:
Consiglieri votanti:
Hanno ottenuto voti:
Borzaga Gilberto
Schede bianche
Schede nulle:

12
12
10
2
0

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale
delibera
1) Di nominare revisore dei conti del Comune di Tuenno, per il triennio 2015/2018, il
dott. Borzaga Gilberto, nato a Cavareno il 18.12.1960 residente a Cavareno, iscritto
all’Albo dei Revisori contabili al n. 7506, dando atto che il presente incarico, ai
sensi dell’art. 57 Statuto del Comune di Tuenno, avrà termine decorsi anni tre dalla
data di esecutività della presente deliberazione;
2) Di dare atto che il dott. Borzaga Gilberto ha dichiarato di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e cumulo di incarichi;
3) Di determinare in Euro 2.590,00 l’importo del compenso annuo + contributo
previdenziale ed I.V.A. (se dovuti) oltre al rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute per la presenza necessaria e richiesta: importi che
trovano imputazione all’intervento 1010103 capitolo 41 del Bilancio di Previsione
2015 ove esiste apposito ed adeguato stanziamento;
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4) Di incaricare il Responsabile del Procedimento alla notifica della nomina di cui al
punto 1) del presente dispositivo, al professionista e comunicazione, ai sensi
dell’art. 31, comma 4 del DPGR 27.10.1999 n. 8/L;
5) Di impegnarsi, ai sensi dell’art. 9 del DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L, a prevedere
idoneo stanziamento a carico del bilancio di previsione pluriennale EE.FF. 2015 –
2018, per la spesa di cui al punto 4) del presente dispositivo;
6) Di dichiarare che il presente incarico decadrà nel caso in cui il Comune di Tuenno,
nell’ambito di un processo istituzionale, attuasse un progetto di fusione con altri
Comuni così da costituire un nuovo soggetto giuridico;
7) Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23,
che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104.
Successivamente, su proposta del Sindaco, il consiglio comunale,con separata votazione
espressa per alzata di mano:
- presenti e votanti n. 12
- voti favorevoli n. 12
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0
delibera
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Sindaco
Pietro Leonardi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Maria Iob

