ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO
Del N 67 data 27/11/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 67
del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018 - 2020.
NOMINA COMPONENTI
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 20:00, presso la sala
consiliare del Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è
riunito in seduta Pubblica il
CONSIGLIO COMUNALE
sono presenti i signori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ANDREASI GABRIELE
BETTA ALESSANDRO
BRAUS DANIELE
BRESCIANI STEFANO
CHIARANI SIMONE
COLO' LORENZA
COMPERINI SILVANA
DEL FABBRO CLAUDIO
IOPPI DARIO
MIORI STEFANO
OTTOBRE MAURO

P
P
AG
P
P
P
P
P
P
P
AI

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

RAVAGNI ANDREA
REMONDINI VILMA
RICCI TOMASO
RULLO GIOVANNI
TAMBURINI FLAVIO
TAVERNINI MARIALUISA
TODESCHI BRUNA
ULIVIERI TOMMASO
VILLI LUCIANO
ZAMPICCOLI ROBERTO
ZANONI MARCO

P
P
P
P
P
P
P
P
P
AG
P

PRESENTI: 19 ASSENTI: 3

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor Flavio Tamburini, constatata la regolarità
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018 - 2020.
NOMINA COMPONENTI

Relazione.
Con deliberazione n. 83 del 29 dicembre 2014, è stato nominato il Collegio dei Revisori dei
Conti del Comune di Arco per il periodo 30 dicembre 2014 – 29 dicembre 2017 nelle persone dei
signori dott. Delladio Carlo e dott.ssa Cretti Veronica.
Essendo in scadenza l’incarico suddetto, occorre provvedere al rinnovo del collegio secondo
quanto previsto dalla normativa regionale e dal Regolamento di contabilità.
L’art. 17 della Legge Regionale 10 dd. 23/10/1998 e ss.mm., il Titolo VI del DPGR
28/5/1999 n. 4/L, come modificato dal DPReg 01/02/2005 n. 4/L, ed il DPGR 27/10/1999 N. 8/L
dispongono in materia di Revisione economica e finanziaria degli Enti Locali.
L’art. 35 commi 13 e 14 della LR 4/1/1993 n. 1 e il relativo regolamento approvato con
DPGR 20 maggio 1993 n. 7/L, a sua volta successivamente modificato da ultimo con il DPGR 16
luglio 2002 n. 9/L, disciplina in merito al trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni.
Il Regolamento di contabilità, al Capo VI, integra e modifica, nelle parti eventualmente
derogabili, le disposizioni normative di cui sopra in merito alla revisione economica e finanziaria.
L'art. 21 della L.R. n. 1 dd. 05/02/2013 ha introdotto, in particolare, le seguenti modifiche alle
disposizioni di cui all’art. 17 della L.R. n. 10/1998:
- i revisori dei conti possono essere scelti tra gli iscritti a livello regionale sia nel Registro dei
Revisori legali (di cui al d.lgs. n. 39/2010) che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili;
- l’istituzione di un collegio dei revisori, composto da tre membri, è prevista per i comuni con più
di 15.000 abitanti;
- viene precisato che i revisori sono rieleggibili “continuativamente” una sola volta;
- viene abrogato il comma 113 dell'art. 17 della L.R. n. 10/1998 dal che ne discende che non
trovano più applicazione le disposizioni regolamentari incompatibili con l'abrogazione del citato
comma 113. Questo di fatto comporta che il nuovo collegio dei revisori per i comuni con più di
15.000 abitanti deve essere obbligatoriamente composto da tre membri.
Successivamente, la Legge Regionale n. 9 dd. 9/12/2014 in vigore dal 10/12/2014, con l’art.
25 ha integrato il comma 101 dell’art. 17 della LR 23/10/1999 n. 10 in materia di Organo di
revisione economico-finanziaria degli enti locali stabilendo che nei comuni con popolazione
compresa tra i 15.000 e i 30.000 abitanti il regolamento di contabilità può prevedere che l’Organo di
revisione sia composto da due componenti di cui uno designato dalle minoranze consiliari.
Alla luce di quanto previsto dall’art. 25 della LR 9/12/2014n. 11 il Regolamento di contabilità,
è stato ulteriormente modificato da parte di questo Consiglio proprio per recepire la facoltà prevista
dalla citata norma e stabilire che l’Organo di revisione è composto da due membri.
Le disposizioni normative sopra citate e quanto disposto dal Regolamento di contabilità
stabiliscono quindi che:
L’Organo di Revisione è composto da due membri iscritti nel Registro dei Revisori legali o
all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui uno designato dalle minoranze;
l’elezione è effettuata dal Consiglio comunale;
la nomina del presidente del collegio, tra i revisori precedentemente eletti, è effettuata dal
consiglio comunale con apposita votazione;
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i revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla data di scadenza dei precedenti e
comunque non prima dell’esecutività della deliberazione di nomina;
i componenti del collegio in carica possono essere rieletti consecutivamente una sola volta;
il compenso ai revisori è stabilito nella deliberazione di nomina, fermo restando che il limite
massimo attualmente fissato dalla Regione con DPGR dd. 16/07/2002 n. 9/L, per i comuni di classe
demografica analoga a quella del comune di Arco, è di 8.000,00 oltre ad IVA e CNPA;
il compenso del presidente del collegio è maggiorato del 10% del compenso stabilito;
ai revisori residenti fuori dal comune, oltre al compenso, spetta il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute, se richieste, per la presenza presso il Comune nell’ambito dello
svolgimento delle proprie funzioni;
- ai revisori sono applicate le norme sull’incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 42 del
T.U.LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.
4/L;
- ciascun revisore, secondo quanto previsto dall’art. 31 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L non
può assumere complessivamente più di otto incarichi e tale limite deve essere dichiarato con
apposita autocertificazione.
Ai sensi dell'art. 73 del Regolamento di contabilità, nel caso in cui il Consiglio non provveda
alla nomina entro la scadenza triennale, il collegio in carica è prorogato per non più di
quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza dell'incarico.
A seguito di pubblico avviso, sono pervenute 4 proposte di assunzione dell’incarico di
Revisore per il prossimo triennio. Per tutte quante è stato verificato, sulla base delle dichiarazioni
prodotte, l’iscrizione all’albo dei Revisori contabili o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili.
Si rammenta che, come previsto anche dall’art. 72 del Regolamento di contabilità, il Consiglio
comunale può in ogni caso provvedere all’elezione dei Revisori indipendentemente dalla
candidature presentate, salvo la verifica, ai fini dell’assunzione dell’incarico, del possesso dei
requisiti previsti dalla normativa.
Si sottolinea che dgli attuali Revisori in scadenza, il dott. Delladio Carlo ha ricoperto per due
mandati consecutivi le funzioni di Revisore del Comune di Arco e pertanto, ai sensi del comma 103
dell’art. 17 della LR. N. 10/1998 non è rieleggibile.
L’assunzione dell’incarico di Revisore, una volta eletto, è comunque subordinata alla
presentazione dell’autocertificazione, con le modalità previste dalla normativa vigente, del rispetto
dei limiti degli incarichi.
Per quanto concerne il compenso, anche in ragione dei maggiori compiti richiesti ai Revisori
in particolare per quanto riguarda le comunicazioni di dati alla Corte dei Conti (Siquel), si ritiene di
aumentarlo di 500,00 euro annui per ogni singolo revisori, portandolo da 5.500,00 a 6.000,00 euro
oltre ad IVA e CNPA e alla maggiorazione del 10% per il Presidente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
udita la relazione dell’Assessore Ricci Tomaso;
visto l’art. 17 della Legge Regionale 10 dd. 23/10/1998, come modificato dall’art. 21 della
Legge Regionale 1 dd. 5/2/2013 e dalla Legge Regionale 11 dd. 9/12/2014;
visto l’art. 35 commi 13 e 14 della LR 4/1/1993 n. 1 e il relativo regolamento approvato con
DPGR 20 maggio 1993 n. 7/L, a sua volta successivamente modificato da ultimo con il DPGR 16
luglio 2002 n. 9/L;

Pag. 3 di 7 Delibera di Consiglio Comunale n.

67 di data 27/11/2017

visti gli artt. 72 e seguenti del Regolamento di contabilità comunale in merito al
funzionamento dell’organo di revisione e alle funzioni a questi attribuite, in particolare nelle parti
che derogano alla disciplina regionale con la fissazione in numero di due componenti;
viste le proposte di assunzione dell’incarico di revisore per il prossimo triennio e verificato
che tutti i proponenti risultano iscritti all’Albo dei Revisori Legali o all’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
dato atto che il Consiglio comunale può comunque provvedere all’elezione dei Revisori
indipendentemente dalla candidature presentate, salvo la verifica, ai fini dell’assunzione
dell’incarico, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
dato atto che ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale 10 dd. 23/10/1998, l’elezione del
collegio deve avvenire con voto limitato;
ritenuto, per quanto concerne il compenso di fissare i seguenti importi: per singolo
componente euro 6.000,00 (oltre ad IVA e CNPA) con la maggiorazione del 10% per il presidente;
visto il decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm.;
visto il decreto legislativo n. 118 dd. 23/6/2011 e ss.mm. e i principi contabili allegati al
decreto stesso;
visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino
Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.;
visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento finanziario e contabile approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e relativo Regolamento d’attuazione, approvato con D.P.G.R.
27 ottobre 1999 n.8/L, ed in particolare l’articolo 6;
visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6
di data 12 febbraio 2001, così come modificato con delibera consiliare n. 79 dd. 10/11/2011;
visto il decreto n. 53 di data 30 dicembre 2016 con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2017;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa – Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 2;
sentite le proposte di designazione, rispettivamente della maggioranza e delle minoranze fra i
soggetti che hanno presentato richiesta a seguito dell’avviso pubblico:
la maggioranza a nome del consigliere Ioppi Dario propone dott. Paolo Giovanazzi;
la minoranza a nome del consigliere Todeschi Bruna propone dott.ssa Cretti Veronica ;
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fatte distribuire le schede da parte del Presidente;
risultato della prima votazione per i componenti del Collegio dei revisori:
votanti n. 19
- dott. Paolo Giovanazzi
ha ottenuto
n. 13 voti;
- dott.ssa Cretti Veronica
ha ottenuto
n. 5 voti;
scheda bianca
n. 1;
risultato della seconda votazione per la nomina del Presidente che l’Assessore Ricci popone
nella figura del dott. Giovanazzi:
votanti n. 14 in quanto le minoranze non ritirano la scheda ed il Consigliere Rullo si allontana
dall’aula.
- dott. Paolo Giovanazzi
ha ottenuto
n. 13 voti;
- scheda bianca
n. 1;
DELIBERA
1.
di nominare componenti del collegio dei Revisori dei conti del Comune di Arco per il
prossimo triennio 2018-2020 i signori:
- dott. Paolo Giovanazzi;
- dott.ssa Veronica Cretti;
2.

di nominare Presidente del collegio dei revisori dei conti il dott. Paolo Giovanazzi;

dopo le votazioni a scrutinio segreto si passa alle votazioni per alzata di mano per i successivi
punti per cui
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n 16 ed astenuti n. 2 (Consiglieri Del Fabbro e Colò), su n. 18 consiglieri
presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, stante l’assenza temporanea del
Consigliere Rullo Giovanni,
DELIBERA
3.
di dare atto che l’effettiva assunzione dell’incarico da parte dei Revisori eletti decorrerà dal
30 dicembre 2017 o dalla data di esecutività della presente deliberazione se successiva, ed è
subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, di apposita dichiarazione, resa nelle forme
di cui al DPR 445/2000, attestante il rispetto del limite degli incarichi assunti complessivamente;
4.
di stabilire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il compenso dei revisori
nell’importo annuo lordo di euro 6.000,00 (oltre ad IVA e CNPA) per ciascun Revisore, oltre alla
maggiorazione del 10% da corrispondere al Presidente del Collegio;
5.
di imputare la spesa complessiva annua pari a presunti €. 15.000,00 al seguente capitolo del
bilancio di previsione 2017-2019 per gli anni 2018 e 2019 oltre che prevederla per l’anno 2020 nel
prossimo bilancio di previsione;
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Cap Anno
30
2018
30

2019

Oggetto
COMPENSO AL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI PER
IL TRIENNIO 2015-2017
COMPENSO AL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI PER
IL TRIENNIO 2015-2017

Beneficiario
REVISORI DEI
CONTI.

Importo
€ 16.500,00

REVISORI DEI
CONTI.

€ 16.500,00

6. di comunicare al Tesoriere, al Commissariato del Governo e alla Giunta provinciale i nominativi
dei componenti il Collegio dei Revisori, entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della presente
deliberazione, a norma del disposto di cui all’art. 31 comma 4 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
7. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a)
opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Con voti favorevoli n. 17 ed astenuto n. 1 (Consigliere Del Fabbro) su n. 18 consiglieri presenti e
votanti espressi in forma palese per alzata di mano, stante l’assenza temporanea del Consigliere
Rullo, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1°
febbraio 2005, n. 3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
29/11/2017 al 09/12/2017.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/11/2017
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
Ufficio Contabilità
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