
COPIA 

 
 

COMUNE DI TENNO 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
 

Verbale di deliberazione n. 7   
del Consiglio comunale 

 
 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2018 – 2021, ai 
sensi dell’art. 39 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/ L e s.m. 
 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO , addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 20:30 nella sala 
consiliare, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta 
pubblica il Consiglio comunale 
  
Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
FRIZZI GIAN LUCA Sindaco Presente 
BAGOZZI ILARIA Consigliere Presente 
BELLOTTI VALENTINA Consigliere Presente 
BERTI ALESSANDRO Consigliere Presente 
BONORA STEFANO Consigliere Presente 
COBBE ANDREA Consigliere Presente 
MAFFEI CLAUDIO Consigliere Presente 
MAROCCHI GIULIANO Consigliere Presente 
MAROCCHI UGO Consigliere Presente 
PASINI EVELINA Consigliere Assente 
PATUZZI TIZIANO Consigliere Presente 
SIGNORETTI CRISTIAN Consigliere Presente 
STANGA IVO Consigliere Presente 
STANGA NICOLA Consigliere Presente 
TOGNONI GIANCARLA Consigliere Presente  
 
 
Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti . 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gian Luca Frizzi,  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 TRIEN NIO 2018 – 2021, ai sensi   
dell’art. 39 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e s. m. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 6 del 10.02.2015 veniva confermato per il 
triennio 2015-2017, ai sensi dell’art. 40 del DPReg. 01.02.2005 n. 4/L e s.m. quale revisore del 
conto di questo Comune il dott. Francesco Gobbi, commercialista, residente ad Arco. 

 
Considerato che occorre provvedere alla nomina di un nuovo revisore per il prossimo 

triennio 2018-2021. 

Preso atto che l’Amministrazione comunale, al fine di garantire la massima informazione e 
trasparenza, ha ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico (in data 
12.01.2018, prot. n. 166) per la presentazione delle domande da parte dei professionisti che, 
avendone i necessari requisiti di legge, siano interessati alla suddetta nomina. 

 
Preso atto che sono pervenute le seguenti candidature alla carica di revisore dei conti di 

questo Comune da parte dei sottoindicati professionisti: 
� dott.ssa Cretti Veronica, residente ad Arco; 
� dott. Di Fabio Luigino, residente ad Arco  
� dott. Malossini Marcello, residente a Nago-Torbole; 
� dott.ssa Odorizzi Cristina, residente a Ville d’Anaunia; 
� dott.ssa Valorzi Sonia, residente a Rumo. 

 
Accertato che, come richiesto dal suddetto avviso, tutti i candidati hanno prodotto la 

documentazione di rito dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti, nonché di non 
incorrere nelle cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di revisore previste dalla 
normativa vigente. 

 
Richiamate le principali norme in materia di revisione economico-finanziaria di cui agli  

articoli 39 e seguenti del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal DPReg. 1.02.2005 n. 4/L 
e da ultimo dalla L.R. n. 22 del 3.08.2015; dagli articoli 30 e seguenti del Regolamento di 
attuazione approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L; e dagli articoli 70 e seguenti del 
Regolamento comunale di contabilità, e dato atto che: 
- nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è 
affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri 
e scelto tra gli iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 
n. 39 di data 27.01.2010 o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in possesso 
dei requisiti formativi stabiliti dalle Province, ai sensi del comma 1 bis, per lo svolgimento delle 
funzioni di revisore nei comuni rientranti nel proprio rispettivo territorio; 
- l'organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina  
ed è rieleggibile continuativamente per una sola volta; lo stesso è revocabile solo per 
inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione della proposta di 
deliberazione consigliare del rendiconto; 
- il revisore dei conti, secondo quanto stabilito dall’art. 43 del  D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e 
s.m. e in conformità con il regolamento di contabilità, collabora con il Consiglio comunale nella sua 
funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della 
gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, 
redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare al conto 
consuntivo; 
- il revisore dei conti non può assumere complessivamente più di otto incarichi e l’affidamento è 
subordinato alla dichiarazione con la quale il soggetto attesta il rispetto del predetto limite;  
- la carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme 
associative e di cooperazioni intercomunali, di azienda speciale o società per azioni che 
gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune interessato; si applicano le ipotesi di 



incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 2399 del codice civile e 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 segretari e dai 
dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l’organo di revisione; 
- il compenso per i revisori è stabilito nella deliberazione di nomina, in misura non superiore a 
quella che è 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; la delibera di nomina fissa il compenso tenuto conto delle mansioni affidate al 
revisore e della dimensione demografica del comune. 

Evidenziato altresì come il revisore svolga inoltre le funzioni indicate all'articolo 239 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL). 
 

Accertato inoltre che, ai sensi dell'art. 46 bis del DPReg. 01.02.2005 n. 4/L e s.m. recante 
“Norma transitoria in materia di revisione economico-finanziaria", il possesso dei requisiti formativi 
in capo ai revisori di cui all'art. 39, comma 1, non è condizione necessaria per la nomina a revisore 
fino all'effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 1-bis dello stesso articolo 39. 
 

Considerato che il compenso spettante al revisore, ai sensi dell’art. 44 del D.P.Reg. 
01.20.2005 n. 4/L e s.m., è attualmente fissato per i Comuni con classe demografica 1001-2000 
abitanti in euro 3.600,00, dalla tabella allegata al D.P.Reg. 16.07.2002, n. 9/L; (la popolazione 
residente nel Comune di Tenno in base ai dati anagrafici rilevati al 31.12.2017 è di numero 1996 
abitanti). 

 

Esaminata la documentazione presentata a corredo delle candidature ed in particolare il 
curriculum professionale. 

 
Dato atto che la nomina del Revisore dei conti ha natura strettamente fiduciaria per cui  

l’Amministrazione può scegliere a suo insindacabile giudizio il professionista che reputa più 
idoneo. 

 
Sentita la proposta dell’Assessore al Bilancio di nominare revisore dei conti di questo 

Comune il dott. Marcello Malossini a decorrere dalla data di esecutività della presente nomina e 
per il  triennio 2018-2021. 

 
Accertato che il dott. Marcello Malossini è iscritto al n. 406/A dell’Albo dei Dottori 

Commercialisti di Trento e Rovereto e al n. 127241 del Registro dei Revisori Contabili. 
 
Precisato che nei confronti del sunnominato professionista non sussistono le cause di 

incompatibilità previste dalla legge ed in particolare dagli artt. 42 del DPReg. 01.20.2005 n. 4/L e 
31 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, come peraltro anche dichiarato dallo stesso nella candidatura 
presentata in data 17.01.2018, prot. n. 260. 

 
Ritenuto di fissare il compenso del revisore dei conti, tenuto conto delle mansioni affidate e 

della dimensione demografica dell’Ente, nell’importo annuo lordo di euro 3.200,00, 
onnicomprensivo (oltre ad oneri), che risulta contenuto nel limite massimo fissato per la categoria 
del comune dalla sopra citata normativa, come dall’ultimo aggiornamento disposto con DPReg. di 
data 16.07.2002 n. 9/L. 

 
Precisato che in caso di mancato tempestivo rinnovo dell'organo di revisione, entro il termine 

di scadenza triennale, trovano applicazione, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del DPReg. 1 febbraio 
2005 n. 4/L e s.m., le norme relative alla proroga degli organi amministrativi. 

 
Dato atto che l’impegno della spesa inerente il suddetto incarico sarà disposto con 

successivo atto del funzionario responsabile, il quale è altresì autorizzato a provvedere al 
pagamento delle spettanze sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del 



creditore ed a seguito del riscontro sulla regolarità della prestazione, nei termini previsti dal 
Regolamento di contabilità. 

 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 5 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, nel quale è stata stanziata 
la spesa necessaria per l’incarico di revisore dei conti. 

 
Considerato che, in esecuzione della L.P. 09.12.2015 n. 18, gli enti locali devono provvedere 

alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 
e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in 
base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 
scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza. 

 
Dato atto che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la 

scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile, declinando il 
concetto di “esigibilità” in criteri di imputazione differenziati in funzione della tipologia di operazione 
considerata. 

 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, 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 e ss.mm., in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa e regolarità contabile. 

 
Visti: 

- il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. - Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 
dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto – Adige; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.; 
- la L.P. n. 18/2015, recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 n. 267 e ss.mm. - Testo Unico Enti Locali (TUEL); 
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - Testo 
unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto - Adige; 
- il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e 
finanziario, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 
- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione n. 11 del 28 marzo 2001, 
successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 27.06.2001, per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile. 

 
Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 14, contrari 0, astenuti 0, 

su n. 14 Consiglieri presenti e votanti.  
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di nominare il dott. Marcello Malossini, nato a Rovereto il 21.02.1969, con studio professionale 
in Arco, Via Bruno Galas n. 29/C, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Trento e 
Rovereto al n. 406/A, nonché al Registro dei Revisori Contabili al n. 127241, revisore dei conti 
del Comune di Tenno, per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di immediata eseguibilità 
della presente deliberazione; 
 

2. di dare atto che il dott. Marcello Malossini è in possesso dei requisiti richiesti ed ha dichiarato 
di non incorrere nelle cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Revisore previste 
dalla legge; 

 
3. di stabilire il compenso del revisore dei conti nell’importo annuo lordo di euro 3.200,00, 

onnicomprensivo (oltre a contributo previdenziale ed Iva); 



 
4. di dato atto che l’impegno della spesa inerente il suddetto incarico sarà disposto con 

successivo atto del funzionario responsabile, il quale è altresì autorizzato a provvedere al 
pagamento delle spettanze sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto 
del creditore ed a seguito del riscontro sulla regolarità della prestazione; 

 
5. di comunicare al Tesoriere, alla Provincia Autonoma di Trento, alla Corte dei Conti e al 

Commissariato del Governo il nominativo del nuovo revisore dei conti; 
 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso 
il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il 
periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 79, comma 5, 
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, nonché ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli att. 13 e 29 del 
D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi 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 14, contrari 0, astenuti 0, su n. 
14 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 Gian Luca Frizzi 
 Il Vicesegretario 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 04.03.2018 al 14.03.2018 

Il Vicesegretario 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.  

 
 

Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

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

 

 Il Vicesegretario comunale 
dott.ssa Marilena Boschetti  

 
 
 

 
 
 
 

 
 


