COPIA

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18
del Consiglio comunale

OGGETTO:

Nomina del Revisore dei conti per il periodo 29 luglio 2017 – 31 dicembre
2018.

L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle
riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il
Consiglio comunale.
Presenti i signori:
ASSENTE
giust.

VALER Joseph
ZENI Bruna
CASET Daniele
PEDERZOLLI Davide
STENICO Simone
CASET Michael
CHISTÉ Alessio
MALFATTI Elena
PANCHER Christian
PILZER Marco
GARZETTI Ugo
CASET Maria Rita
RONCADOR Roberto
VIOLA Natalia
ZADRA Sergio

ingiust.

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

X

- Consigliere
- Consigliere

X

- Consigliere
- Consigliere

X

- Consigliere

X

- Consigliere

X

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Joseph VALER nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.
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Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa e contabile rispettivamente
espressi dal segretario comunale e dalla responsabile dell’Ufficio di ragioneria e finanze, come prescritto dall’art. 56 della
LR 4 gennaio 1993, nr. 1 e ssmm, inseriti nella presente deliberazione:
Relazione:

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economica finanziaria, ai
sensi dell’articolo 39 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario
nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, è affidata a un solo Revisore eletto a
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro
dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), 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 rispettivo territorio.
Il Revisore dei conti svolge le funzioni individuate dall’articolo 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" per espressa
previsione dell’articolo 53, comma 2 della LP 9 dicembre 2015, n. 18.
Non possono essere eletti a revisori dei conti i soggetti che incorrono nelle cause di
incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 42 del Testo unico delle leggi regionali
sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
Ai sensi dell’articolo 40 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 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.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 01/07/2014, esecutiva ai sensi di legge,
è stato eletto il Revisore dei conti del Comune di Nave San Rocco per il triennio 29 luglio 2014‐
28 luglio 2017 nella persona del dott. Mario Angeli, già Revisore contabile di questo Comune,
fino al 28 luglio 2014, dove venne eletto per la prima volta con consiliare n. 21 di data 28 luglio
2011, esecutiva, non più rieleggibile.
Con L.R. 19 ottobre 2016 n. 12, è stato istituito con decorrenza dal 1 gennaio 2019 il nuovo
Comune di Terre d’Adige mediante la fusione dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana, che
all’articolo 1, comma 4 prevede espressamente che “Alla data del 1° gennaio 2019 gli organi di
revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del
Comune di Terre d’Adige le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione
contabile in carica nel Comune di Zambana alla data di estinzione”.
È pertanto necessario provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo Revisore dei conti per
il periodo 29 luglio 2017 -31 dicembre 2018, data di estinzione del Comune di Nave San Rocco.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 71 del vigente Regolamento di contabilità e al fine di
garantire
la
massima
informazione
e
trasparenza
dell’azione
amministrativa,
quest’Amministrazione deve far precedere l’elezione del Revisore del conto dalla raccolta delle
candidature e dovendo, anche il Comune di Zambana, provvedere con decorrenza dal 14
novembre 2017 alla elezione del proprio Revisore dei conti, si è giunti alla definizione di un
accordo amministrativo tra i due enti per la raccolta unitaria delle candidature.
L’accordo si è perfezionato per il Comune di Nave San Rocco con giuntale n. 47 del 13 aprile
2017, dichiarata immediatamente eseguibile, e per il Comune di Zambana con giuntale n. 50 di
data 13 aprile 2017, fermo restando che entrambi gli enti procederanno poi in autonomia, con
separati provvedimenti consiliari, alla nomina del proprio Revisore dei conti.
L’avviso unico per la raccolta delle candidature per il conferimento dell’incarico di Revisore dei
conti dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana, prot. n. 2188 del Comune di Nave San Rocco
e n. 1787 del Comune di Zambana:
 è stato pubblicato all’albo telematico del Comune di Nave San Rocco per la durata di giorni
20 decorrenti dal 20 aprile 2017 e fino a tutto il 10 maggio 2017;
 è stato pubblicato all’albo telematico del Comune di Zambana per la durata di giorni 22
decorrenti dal 19 aprile 2017 e fino a tutto il 11 maggio 2017.
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Con il suddetto avviso sono stati invitati i soggetti interessati a presentare domanda presso la
Segreteria del Comune di Nave San Rocco entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 maggio
2017. Entro il termine sono pervenute al protocollo municipale del Comune di Nave San Rocco
le seguenti candidature:
n. protocollo doc di ricevimento
della domanda

Tipo di documento iscritto
a protocollo del Comune di
Nave San Rocco

2616

Arrivo

Dott. Commercialista Sonia Rossi

2543

Arrivo

Ragioneria Commercialista Sonia Valorzi

2504

Arrivo

Dott. Commercialista Valentini Lisa

2495

Arrivo

Dott. Commercialista Nicola Filippi

2455

Arrivo

Dott. Commercialista Camanini Cristina

Mittente

Non sono state presentate candidature fuori termine e tutte le candidature alla carica di Revisore
del conto sono state trasmesse al Comune di Zambana.
Come richiesto nel 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 dalle leggi e dallo statuto
comunale.
Per quanto riguarda le principali norme in materia di revisione economico - finanziaria, esse
dispongono che:
− il Revisore è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri (art. 39 comma
2 del DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m.);
− resta in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina o dalla immediata
eseguibilità ed è rieleggibile continuativamente una sola volta (art. 40);
− 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 al Revisore 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 (art. 42);
− il Revisore è revocabile solo per inadempienza, e in particolare per la mancata presentazione
della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto (art. 41);
− l'organo di revisione svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo lo statuto
e il regolamento; esprime i pareri (obbligatori) sulla proposta di bilancio di previsione e dei
documenti allegati; sulle variazioni di bilancio e sulle proposte di deliberazione di cui all'art.
21, comma 1 (riconoscimento debiti fuori bilancio); vigila sulla regolarità contabile, finanziaria
ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle
spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità e degli inventari;
− predispone la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione
e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di ciascun comune e
comunque non inferiore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta
approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni, proposte tendenti a
conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione; redige il referto all'organo
consiliare di gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; vigila sull'applicazione dei contratti
collettivi. Svolge, inoltre le funzioni indicate all'articolo 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
avente a oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
− il Revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi. A tale fine sono rilevanti
anche gli incarichi conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi
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dell'articolo 7 del D.P.R. n. 279/1974 - (art. 31 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali).
Il compenso massimo attribuibile al Revisore dei conti è attualmente quello previsto dalla tabella
approvata con D.P.G.R. 16.07.2002 n. 9/L, graduato in relazione alla popolazione del Comune.
Il Comune di Nave San Rocco, con una popolazione legale al 31 dicembre 2011 di 1391 abitanti,
si colloca nella fascia di comuni da 1001 a 2000 abitanti all’interno dei quali il compenso massimo
attribuibile al Revisore del conto è di Euro 3.600,00=, importo annuo lordo cui vanno aggiunti
gli oneri previdenziali e l’IVA di legge.
Tra le istanze pervenute, verificati i curriculum dei relativi candidati, l'Amministrazione, in
accordo con il Comune di Zambana, propone di accogliere quella della dott.ssa Cristina Camanini,
iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto come
dottore commercialista al n. A517 e iscritta nel registro dei revisori legali al numero 148620.
Si propone altresì il riconoscimento al Revisore del conto del compenso massimo annuo spettante
e ciò in considerazione della complessità delle funzioni assegnate, delle responsabilità e del
tempo richiesto per l’espletamento dell’incarico.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Tutto ciò premesso e considerato;
Rilevato quanto sopra;
Visto il D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm.;
Visto lo Statuto del Comune, nel testo in vigore, approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 27 di data 07.11.2006 e modificato con deliberazioni n. 27 di data 24.10.2014, n.
22 di data 11.06.2015 e n. 44 di data 30.11.2015;
Visti i pareri come di seguito indicati, acquisiti sulla proposta di deliberazione, della quale
costituiscono parte integrante e sostanziale, espressi ai sensi dell’art. 56 della legge regionale 4
gennaio 1993, n. 1 e ss.mm., come adeguato con l’art. 1 della legge regionale del 15 dicembre
2015, n. 31:
Parere:

Funzionario responsabile:

Data apposizione parere:

regolarità tecnica del responsabile della struttura competente

d.ssa Claudia Visani

16.06.2017

parere sulla regolarità contabile del servizio finanziario

rag. Francesca Zanolli

16.06.2017

Con n.10 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 voti contrari, su n.10 Consiglieri presenti e
votanti, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare la seguente proposta di deliberazione:
1. di NOMINARE, per quanto esposto in premessa, la dr.ssa Cristina Camanini nata a Cles (TN)
il 08/04/1977 iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento e
Rovereto come dottore commercialista e iscritta nel registro dei revisori legali, Revisore dei
conti del Comune di Nave San Rocco nel periodo dal 29 luglio 2017 e fino al 31 dicembre
2018;
2. di DARE ATTO che la dr.ssa Cristina Camanini è in possesso dei requisiti richiesti e ha
dichiarato di non incorrere nelle cause di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di Revisore
previste dalla legge;
3. di DARE ATTO che il compenso spettante la dr.ssa Cristina Camanini ammonta a lordi Euro
3.600,00= e che tale importo trova copertura al capitolo 1130-86 del bilancio 2017/2019,
secondo il seguente cronoprogramma della spesa:
anno di esigibilità

Importo in Euro

2017

1.904,00

2018

4.568,00
3
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4. di DARE ATTO che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L;
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
02.07.2010, n 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971,
n. 1199.

5. di DARE atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall’inizio
della pubblicazione all’albo telematico del Comune di Nave San Rocco ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige.

4
d.ssa Claudia Visani

(Parte integrante e sostanziale della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 04.07.2017)

Pareri resi in data 16.06.2017 ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato
con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta
comunale, avente ad oggetto:
Nomina del Revisore dei conti per il periodo 29 luglio 2017 – 31 dicembre 2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia
conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81
comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L.
Nave San Rocco, 16/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (d.ssa Claudia Visani)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia
conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del
vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L.
Nave San Rocco, 16/06/2017

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO
F.to ( Francesca Zanolli)

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to dott. Joseph Valer

F.to d.ssa Claudia Visani

Relazione di Pubblicazione
Il presente verbale è in pubblicazione
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci
giorni consecutivi con decorrenza dal
07/07/2017.
Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Claudia Visani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Nave San Rocco li, 07/07/2017
Il Segretario Comunale
d.ssa Claudia Visani

Relazione di Pubblicazione
Il presente verbale è stato pubblicato
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci
giorni consecutivi con decorrenza dal
07/07/2017 senza opposizioni.

Deliberazione
divenuta
esecutiva
il
18/07/2017 ai sensi del 2° comma
dell'art.54 L.R. 04.01.1993, n.1.

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani

d.ssa Claudia Visani

