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OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2015-2017.  

 
 
 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì DIECI del mese di FEBBRAIO alle ore 19:00 nella sala 
consiliare, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta 
pubblica il Consiglio comunale 
 
 
 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

REMIA CARLO MICHELE X    MAROCCHI ERINO X   
BENINI LAURA X    MAROCCHI GIULIANO X    
BENINI VIRGINIO X    PASINI EVELINA X   
CAZZOLLI VIVIANA X    STANGA IVO X   
FACCIO EMILIANO X    STOPPINI GIORGIO X   
FENNER MARIO X   TAROLLI ANDREA X    
GIORDANI FABRIZIO X    ZUMIANI GIUSEPPE X   
MAFFEI CLAUDIO X        

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor dott. Carlo Michele Remia, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto indicato. 
 
  



OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2015 – 2017. 

 

 

Il Sindaco informa che è scaduto l’incarico di revisore del conto affidato al  dr. 
Francesco Gobbi per il periodo 2012-2014; si rende quindi necessario provvedere alla 
nomina di un nuovo revisore. L’Amministrazione comunale ha chiesto al dr. Gobbi la 
disponibilità a proseguire l’incarico anche per il triennio 2015-2017, in considerazione della 
collaborazione, disponibilità e professionalità dimostrate nello svolgimento della funzione, 
per le quali si esprime  l’apprezzamento e il ringraziamento dell’Amministrazione. Il dr. Gobbi 
ha comunicato di accettare l’incarico confermando lo stesso compenso come per il periodo 
precedente. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto con deliberazione consiliare n. 29 del 29.11.2011, veniva nominato revisore 
dei conti per il triennio 2012 - 2014 il dott. Francesco Gobbi, commercialista con studio in 
Arco. 

 

Rilevata la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo revisore o alla rielezione 
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 40 del D.P.R.G. 28.05.1999 n. 4/L e dalla L.R. n. 

1/2013. 

 

Preso atto della normativa vigente in materia di revisione contabile dei comuni (artt. 39 
e seg. del D.P.G.R. 28.05.1999, art. 21 della L.R. 5.02.2013 n. 1 n. e L.R. 9.12.2014 n. 11), 
in base alla quale: 

▪ nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria 
è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i 
soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province ai sensi del comma 
101-bis dell’art. 17 della L.R. n. 1/2013, per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei 
comuni rientranti nel rispettivo territorio; il possesso di tale ultimo requisito non è 
condizione necessaria per la nomina a revisore fino all’effettuazione dei percorsi formativi 
medesimi organizzati dalla Provincia; 

▪ 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; qualora necessario si applicano le norme 
relative alla proroga degli organi amministrativi (massimo 45 giorni); 

▪ 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 dall'incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o 
per impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal 
regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non inferiore a tre mesi; 

▪ 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'articolo 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. 

 
Preso atto altresì che ai sensi dell’art. 31 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - 

Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario, ciascun revisore non può 
assumere complessivamente più di otto incarichi e che l’affidamento dell’incarico di revisore 
è subordinato alla dichiarazione con la quale il soggetto attesta il rispetto del predetto limite. 

 

Preso atto che il dott. Francesco Gobbi ha espresso la disponibilità allo svolgimento 
dell’incarico di revisore anche per il triennio 2015-2017, presentando in data 20.01.2015 
(prot. n. 281) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per la nomina, di non 
versare nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità a norma dell’art. 42 D.P.G.R. 
28.05.1999 n. 4/L, e di rispettare il limite di cui all'art. 31, comma 1, del D.P.G.R. n. 
8/L/1999. 
 

Nella stessa nota in dott. Francesco Gobbi chiede quale compenso per l’attività di 
revisore il medesimo importo di euro 2.800,00 annui, oltre Iva e contributi previdenziali, 
come percepito nel triennio precedente. 

 
Sentita la proposta dell’Amministrazione di rinominare quale revisore del conto di 

questo Comune, il dott. Francesco Gobbi, per la competenza, professionalità e 
collaborazione sempre dimostrare nello svolgimento dell’attività di revisore svolta nel 
passato triennio. 

 
Accertato che il dr. Gobbi è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti per la 

circoscrizione dei Tribunali di Trento e Rovereto al n. 602-A ed al Registro dei Revisori 
Contabili con il n. 160864, con decreto del 24.01.2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
01.02.2011. 

 
Visti: 

- l’art. 44 del D.P.G.R. n. 4/L/1999 in base al quale il compenso dei revisori è stabilito nelle 
deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella 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; 

- il D.P.G.R. 20.05.1993 n. 7/L - Regolamento sul trattamento economico dei revisori dei 
conti dei comuni ai sensi dell’art. 35 della L.R. 04.01.1993 n. 1; 

- il Decreto del Presidente della Regione 16.07.2002 n. 9/L che approva la tabella dei 
compensi massimi attribuibili ai revisori, e che prevede per i comuni da 2001 a 3000 
abitanti l’importo massimo di euro 4.800,00, oltre ad oneri fiscali (4%) e IVA (20%). 

 
Visto i l’art. 43 del D.P.G.R. n. 4/L/1999 nel quale sono definite le funzioni dell’organo 

di revisione. 
 

Accertato che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati apposti i pareri di 
regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle leggi 
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che vengono inseriti in calce alla presente 
deliberazione di cui formano parte integrante. 
 

Visti: 
- il D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige;  
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L - Testo unico 
delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto - Adige; 
 



Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 15, contrari 0, 
astenuti 0, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti.  

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di nominare revisore del conto di questo Comune per il triennio 2015-2017, il dott. 
Francesco Gobbi, nato a Trento il 12.03.1980, residente ad Arco (TN), commercialista, 
dando atto che lo stesso viene rieletto per la prima volta; 

 
2. di stabilire il compenso annuo lordo per l’incarico di cui al punto 1. nell’importo di euro 

2.800,00 (I.V.A. ed oneri esclusi), mentre il relativo impegno di spesa sarà disposto con 
determinazione del Servizio finanziario; 

 
3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 (modificata 

dalla L.P. n. 7/2007), che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

▪ ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino e durante il 
periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n. 3/L; 

▪ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

▪ ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 
giorni, ai sensi ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi 
abbia interesse. 

 

 
Con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all’art. 57, comma 2, dello vigente 

Regolamento del Consiglio Comunale, e con voti favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0, su n. 15 
consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. 

 
 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

   
IL PRESIDENTE 

F.to dott. Carlo Michele Remia 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 
 

 
 

 

  

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L) 

 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per 10 giorni consecutivi 

dal 13.02.2015 al 23.02.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 
 

 deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il ______________________ ai sensi 
dell’art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.  

 
 deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, del Testo unico 

delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.  

 

 

Tenno, lì 10 febbraio 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

 

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

 
 

Tenno, lì  13 febbraio 2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Marilena Boschetti  

 
 
 

 
 
 
 

 
 


