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Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica
OGGETTO:

Nomina Revisore del Conto del Comune di Rabbi per il triennio 2017 – 2018
- 2019. CIG. Z8D1E8D3EF

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del
mese di maggio alle ore venti e trenta nella sala delle
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocato il Consiglio Comunale:
Presenti

LORENZO - Sindaco
ROBERTO
ARMANDO
ALAN
PIERDOMENICO
ELISABETTA
LUCA
MATTEO
DANIEL
ADRIANA
ANNA
FERNANDO
FRANCA
MANUEL
PIERGIORGIO

Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicato il giorno

Assenti
Giust.

CICOLINI
CICOLINI
DALLAVALLE
GIRARDI
GIRARDI
MENGON
MENGON
MENGON
MOSCONI
PATERNOSTER
PEDERGNANA
PEDERGNANA
PENASA
PENASA
RUATTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – D.P.Reg. 01/02/05,
n. 3/L e ss.mm.)

Ingiust.

X
X
X
X

29/05/2017
all’albo informatico ed affisso all’albo
comunale ove rimarrà consultabile per
dieci giorni consecutivi.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Lorenzo Cicolini nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato, posto al n° 8 dell’ordine del giorno.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

dott. Aldo Costanzi

OGGETTO:

Nomina Revisore del Conto del Comune di Rabbi per il triennio 2017 – 2018 - 2019.
CIG. Z8D1E8D3EF

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
 che con precedente deliberazione Consiliare n° 19 di data 18 aprile 2011, esecutiva ai sensi di legge,
veniva nominato quale Revisore del Conto di questo Ente per il triennio 2011/2013 la dott.ssa Nicoletta
Zorzi di Cles, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi e per gli effetti del D.M. 12.04.1995;
 che con successiva deliberazione Consiliare n° 6 dd. 15 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva
prorogata la suddetta nomina per il triennio 2014/2016;
Richiamato l’art. 40 del T.U. delle leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei
Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio .1999 n° 4/L,
successivamente modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 4/L, il quale precisa che: “l’Organo di
revisione contabile dura 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.
……………..omissis……….. ”;
Constatato pertanto che la dott.ssa Nicoletta Zorzi non può essere confermata nell’incarico di cui
trattasi in considerazione del divieto normativo come sopra precisato e riscontrata nel contempo la
necessità di nominare il nuovo Revisore del Conto di questo Ente cui demandare l’assolvimento delle
funzioni precisate all’art. 43 - 1° comma - 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. 28.5.1999 n.
4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 Febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge
Regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla L.R. 9 dicembre 2014 n° 11 e della L.R. 03.08.2015 n° 22, per quanto
compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
Sentito il Sindaco il quale propone la nomina della dott.ssa Cristina Camanini con Studio in Cles –
Via Flaim, 14, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n° 148620, la quale, precedentemente contattata, si
è dichiarata disponibile all’assunzione dell’incarico di cui trattasi, mentre risulta pienamente in possesso dei
requisiti all’uopo richiesti dalle vigenti disposizioni di legge come attestato nella nota pervenuta in data
22.03.2017 – ns. prot. n° 1133;
Preso atto:
- che nei Comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti la revisione economico finanziaria è affidata
ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale e scelto tra i
soggetti in possesso dei necessari requisiti di legge (art. 39 – 2° comma D.P.G.R. 28 maggio 1999 n°
4/L, successivamente modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 4/L e ss.mm.);
- che la carica 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, come precisato all’art. 42 - 1° comma - del T.U. delle leggi Regionali
sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n° 4/L, successivamente modificato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005 n° 4/L e ss.mm. nonché per le figure indicate ai successivi 2° e 3° comma - art. 42 del sopra
cennato T.U.;
Constatato che il nominativo come sopra proposto non rientra in alcune delle fattispecie per le quali
sono previste forme di incompatibilità con la carica oggetto del presente provvedimento e quindi non
sussiste a suo carico alcuna forma di impedimento;
Richiamato il D.P.Reg. 16.07.2002, n. 9/L successivamente modificato con D.P.Reg. dd.
29.08.2002 n° 12/L con il quale è stato determinato il nuovo compenso massimo annuo lordo spettante ai
Revisori dei Conti dei Comuni di questa Regione dal quale si ricava che il compenso massimo dovuto al
Revisore del Conto di questo Comune (con popolazione compresa fra 1000 e 2000 abitanti) ammonta ad
Euro 3.600,00.= oltre all’ IVA nella misura di legge, agli oneri per la cassa pensionistica nonché per le spese
di accesso e recesso dalla sede comunale, se richieste;
Ritenuto conseguentemente di procedere, in vista dell’imminente scadenza dell’incarico, alla
nomina della dott.ssa Cristina Camanini quale Revisore del Conto di questo Ente, onde poter assicurare allo
stesso la possibilità di seguire i singoli passaggi relativi alla gestione dell’esercizio finanziario 2017-2019;
Richiamato l’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, ai sensi del quale il Revisore del Conto si obbliga a comunicare a questo Comune, entro
sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1
dell’articolo medesimo citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso;
Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento in considerazione della durata
triennale non rinnovabile dell’incarico;

Visto che al finanziamento della spesa si provvede mediante l’utilizzo di fondi propri
dell’Amministrazione;
Richiamate:
- la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 'Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di
adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e ss.mm. (Testo Unico Enti Locali);
- Il D.Lgs. 23.06.2011 n° 118 e ss.mm.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1
Febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 5 febbraio 2013 n.
1, dalla L.R. 9 dicembre 2014 n° 11 e della L.R. 03.08.2015 n° 22, per quanto compatibile con la
normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con
D.P.G.R. 27.10.1999 n, 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di
armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale per quanto compatibile con la normativa in materia di
armonizzazione contabile;
Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 - 2°
comma - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L come da ultimo modificato
dall’art. 1 della L.R. 15.12.2015 n° 31, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell’atto reso, in
relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale;
Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 81 - 1° comma - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1°
febbraio 2005 n° 3/L come da ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15.12.2015 n° 31, attestante nel
contempo la necessaria copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del T.U. approvato con D.P.G.R. dd.
28 maggio 1999 n° 4/L e ss.mm. coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 05.02.2013 n° 1 e da
ultimo coordinato con la L.R. 03.08.2015 n° 22;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm. come da ultimo
coordinato con la L.R. 24.04.2015 n° 5, la L.R. 15.12.2015 n° 27 e la L.R. 15.12.2015 n° 31;
Con voti favorevoli n° 12, contrari n° 0, astenuti n° 0, su n° 12 Consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
previamente nominati,
delibera
1. di nominare la dott.ssa Cristina Camanini con Studio in Cles – Via Flaim, 14, iscritta nel Registro dei
Revisori Legali al n° 148620, Revisore del Conto del Comune di Rabbi per il triennio 2017 - 2018 - 2019,
ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 39 e seguenti 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. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 Febbraio 2005 n. 4/L, coordinato
con le disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla L.R. 9 dicembre 2014 n°
11 e della L.R. 03.08.2015 n° 22, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione
contabile.
2. Di dare atto che lo stesso ha dichiarato di accettare l’incarico e che non si trova in alcuna delle cause di
ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.
3. Di determinare in Euro 3.600,00.= + oneri 4% IVA 22% - totale Euro 4.567,68.= il compenso
annualmente spettante al menzionato Revisore del Conto, sulla base dei trattamenti economici massimi
previsti dal D.P.Reg. 16.07.2002, n. 9/L. successivamente modificato con D.P.Reg. dd. 29.08.2002 n°
12/L.
4. Di rinviare a successivo provvedimento di liquidazione del Segretario Comunale il pagamento annuale
delle legittime spettanze vantate dal Revisore del Conto per l’incarico assolto nell’ammontare come
precisato al precedente punto 3, eventualmente maggiorato della spese di accesso e recesso dalla sede
municipale, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.
5. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito precisato:

Importo
Euro
4.567,68
4.567,68
4.567,68
Cap. art
41
piano dei conti
U – 1.03.02.01.008

missione

programma

1
1
1

3
3
3

titolo

macro
aggregato
3
3
3

bilancio

1
2017
1
2018
1
2019
descrizione
SPESE A CARICO DEL COMUNE PER IL COMPENSO A FAVORE DEL
REVISORE DEL CONTO
descrizione
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazione

6. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 dei D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
7. Di dichiarare che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento diventa esigibile nei
tempi evidenziati nel prospetto di imputazione della spesa.
8. Di stabilire che il Revisore del Conto chiamato alla prestazione di cui al presente provvedimento
assume, a pena di nullità dell’incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13
agosto 2010 n° 136 artt. 3 e 6 e ss.mm..
9. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79 – 2° comma
del D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L e ss.mm..
10. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione
sono ammessi:
 opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5,
del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;
 ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104,
entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al
Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso
avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I°
comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n.
163 e ss.mm.
11. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è
soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione
integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante
“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e
degli Enti a ordinamento regionale”.
Successivamente
Stante l’urgenza di provvedere in merito in considerazione della durata triennale non rinnovabile
dell’incarico;
Visto l’art. 79 – 4° comma – del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L. e ss.mm.
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, e astenuti n. 0, su numero 12 Consiglieri presenti e votanti
espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
previamente nominati,
d e l i b e r a
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale N° 21 di data 24/05/2017 viene approvato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Lorenzo Cicolini
Il Consigliere designato

Il Segretario

F.to Anna Pedergnana

F.to dott. Aldo Costanzi

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 79 - 4° comma - del T.U. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e
ss.mm..

Rabbi, 24/05/2017

Il Segretario
dott. Aldo Costanzi

F.to

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Segretario

dott. Aldo Costanzi

Rabbi, 24/05/2017

___________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
informatico ed affissa all’albo comunale senza riportare, entro dieci giorni, denunce di vizi
di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79 –
1° comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm..

Il Segretario
Rabbi,

