OGGETTO:

ELEZIONE REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI GIUSTINO PER IL TRIENNIO
2014-2016 (DAL 01.01.2014 AL 31.12.2016).

N. 33 DD. 28.11.2013 PUBBLICATA ALL’ALBO COMUNALE IL 02.12.2013.
Il relatore comunica:
Ai sensi degli articoli 39 secondo comma, 40 e 41 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal DPReg.
01.02.2005 n. 4/L, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria
è affidata ad un revisore dei conti eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e
scelto tra gli iscritti nell’albo dei revisori contabili. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo
inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
Il revisore dei conti, in conformità allo Statuto ed al vigente Regolamento di contabilità, collabora con il
Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto
consuntivo; nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza, produttività ed economicità della gestione e dei servizi comunali.
Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità del revisore sono quelle elencate all’art. 42 del D.P.G.R.
28.05.1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 01.02.2005 n. 4/L. Inoltre i revisori dei conti non possono
assumere contemporaneamente più di otto incarichi.
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 e D.P.G.R. 29.08.2002 n. 12/L.
Con deliberazioni del Consiglio comunale n. 47 dd. 20.12.2007 e n. 41 dd. 28.10.2010, esecutive ai sensi di
legge, è stato nominato per due volte consecutive revisore dei conti del Comune di Giustino il rag. Roberto
Tonezzer, con studio in Tione di Trento.
In data 31.12.2013 l’incarico verrà a cessare e lo stesso revisore non è più eleggibile, considerato che l’art.
40 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e ss.mm. consente la rielezione per una sola volta.
Si rende pertanto necessario provvedere tempestivamente ad una nuova nomina.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 70 del vigente Regolamento di contabilità, si è quindi provveduto alla
pubblicazione all’Albo Comunale dell’avviso di rinnovo dell’organo di revisione del Comune, con
indicazione del termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati all’incarico. Lo stesso
avviso è stato trasmesso per la pubblicazione all’albo a tutti i Comuni della Val Rendena.
Entro il termine stabilito del 31.10.2013 ore 12.00, sono pervenute n. 3 domande.
Valutate attentamente le domande pervenute, si ritiene di proporre la nomina a revisore dei conti del dott.
Matteo Polli, per le capacità professionali dello stesso e l’inesistenza di cause di incompatibilità ed
ineleggibilità previste dall’art. 42 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 01.02.2005 n.
4/L. Inoltre il dott. Polli, con successiva nota e su richiesta dell’Amministrazione comunale, si è dichiarato
disponibile ad applicare uno sconto del 18,51% sull’importo massimo della tariffa prevista dalla tabella
approvata con D.P.G.R. 16.07.2002 n. 9/L e D.P.G.R. 29.08.2002 n. 12/L.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione.
Preso atto che in data 31.12.2013 verrà a cessare l’incarico di revisore dei conti del Comune di Giustino
attualmente svolto dal rag. Roberto Tonezzer.
Condivise le motivazioni addotte dal relatore in ordine all’opportunità di eleggere il dott. Matteo Polli
quale revisore dei conti del Comune di Giustino per il triennio 2014 – 2016.

Visto il D.P.G.R. 16.07.2002 n. 9/L, che stabilisce il trattamento economico annuo lordo massimo
attribuibile al revisore dei conti nei comuni da 500 a 1.000 abitanti in Euro 2.700,00.=, a cui il dott. Polli si è
offerto di applicare uno sconto pari al 18,51%.
Visto il vigente Regolamento di contabilità.
Visto il D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 01.02.2005, n. 4/L.
Visto il DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.
Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del DPReg.
01.02.2005 n. 3/L, dal Segretario comunale in relazione alle sue competenze in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa.
Ottenuta l’attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 19 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 01.02.2005 n. 4/L,
inserita nel presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.
Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del DPReg.
01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.
Con voti favorevoli n. undici, contrari n. zero, astenuti n. zero, su n. undici Consiglieri presenti e
votanti, espressi per alzata di mano
delibera
1.

Di eleggere, per le ragioni illustrate in premessa, il dott. Matteo Polli, iscritto al Registro dei Revisori
Contabili, revisore dei conti del Comune di Giustino per il triennio 2014-2016 (dal 01.01.2014 al
31.12.2016).

2.

Di dare atto che il dott. Polli ha manifestato la disponibilità ad esercitare il presente incarico, ha dichiarato
di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge ed ha dichiarato inoltre che
applicherà lo sconto del 18,51% sulla tariffa professionale di cui al D.P.G.R. 16.07.2002 n. 9/L.

3.

Di dare atto che il compenso annuo dovuto sarà pertanto pari ad Euro 2.200,00.=, che la spesa derivante
dal presente provvedimento relativa sia al compenso che ai conseguenti oneri fiscali trova imputazione
all’intervento 1010103 – cap. 17 del bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2015 e sarà successivamente
impegnata, relativamente all’anno 2016, allo stesso intervento – capitolo del bilancio pluriennale 20142016, mentre la liquidazione avverrà a cura del Responsabile del Servizio Finanziario.

4.

Di precisare che, ai sensi di quanto disposto dal 4° comma dell’art. 31 del D.P.G.R. 27.10.1999 n.8/L,
dovrà essere comunicata l'avvenuta nomina del Revisore dei conti al Tesoriere, al Commissariato del
Governo ed alla Giunta Provinciale di Trento.

5.

Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art.
79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

6.

Di informare che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è
ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 79 del
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

