
COMUNE DI CALDONAZZO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 34
del Consiglio Comunale

OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 01.10.2014 - 30.09.2017.

L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di settembre, alle ore 

20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine 

di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori Consiglieri: 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L)

Assenti

giustificato non giustificato

Schmidt Giorgio

Battisti Claudio

Biondi Cristiana

Carlin Matteo

Ciola Cesare

Curzel Michele

Fedrizzi Adriano X

Mattè Erica

Motter Marco X

Pola Nicoletta

Pola Rinaldo

Prati Franco

Rastelli Fernando

Turri Claudio X

Wolf Elisabetta

Certifico io sottoscritto  Segretario 
Comunale che copia del presente 
verbale viene pubblicato il giorno 
12/09/2014 all'Albo Informatico ove 
rimarrà esposto per 10 giorni 
consecutivi.

Addì, lì 12/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Malpaga dott. Fiorenzo

Assiste il Segretario Comunale Signor Malpaga dott. Fiorenzo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il signor Schmidt 
dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato 
posto al n. 2 dell'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
Premesso che è necessario provvedere alla nomina di un nuovo Revisore dei Conti per il 
prossimo triennio con decorrenza 1 ottobre 2014  in quanto il Dott. Ruggero Trentin ha 
espletato l’incarico per sei anni e quindi non più eleggibile ai sensi dell’art. 40 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L. 
 

Ritenuto pertanto procedere alla nomina del Revisore dei Conti; 
 
atteso che in previsione dell’affido dell’incarico l’Amministrazione ha provveduto, ai 

sensi dell’art. 71 del vigente Regolamento di Contabilità,  alla pubblicazione per oltre 20 
giorni all’albo comunale di apposito avviso con indicazione del termini per la presentazione 
delle domande; 

 
atteso che nel termine stabilito sono pervenute quattro  segnalazioni di interesse con 

allegati i curricula; 
 
ritenuto, sulla scorta della valutazione dei curricula presentati, privilegiare l’esperienza 

e la conoscenza approfondita della contabilità pubblica sia come operatore diretto che come 
Revisore dei Conti presso altri enti pubblici, di individuare nella persona del Dott. Mauro 
Angeli con studio in Trento, revisore legale e dottore commercialista,  la persona idonea per 
assolvere a tale funzione; 

 
 rilevato in particolare che: 
- l’elezione è effettuata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti; 
- la carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di Consigliere comunale, di 

amministratore o revisore dei conti di forme associative e di cooperazione intercomunali, 
di azienda speciale o società per azione che gestiscono servizi pubblici del Comune 
interessato; 

- il compenso per il revisore è stabilito nella deliberazione di nomina in misura non 
superiore a quella determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 29 agosto 2002, n. 12/L; 

 
ritenuto equo stabilire il compenso del Revisore in € 3.600,00 più contributo 

previdenziale ed I.V.A. al 22%  importo inferiore alla misura massima stabilita con D.P.Reg. 
per la classe di appartenenza del Comune confermando il compenso precedentemente 
fissato; 

 
 uditi gli interventi riportati a verbale; 

 
visti i pareri favorevoli espressi  dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità 

tecnico amministrativa e contabile  del presente provvedimento, stante l’assenza del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.; 

 
 con voti favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per 
alzata di mano ed accertati nei modi di legge; 

 

 



delibera 

 

 
1. di nominare il Dott. Mauro Angeli con studio in Trento, Revisore dei Conti del Comune di 

Caldonazzo per il prossimo triennio a decorrere dal 1° ottobre 2014 e sino al 30 
settembre 2017; 

2. di dare atto che il predetto ha dichiarato di accettare la nomina e di non trovarsi in 
situazione di incompatibilità con la nomina; 

3. di fissare in € 3.600,00 più contributo previdenziale ed I.V.A. 22%, il compenso annuo 
lordo entro la misura massima stabilita dal D.P.Reg. del 29.08.2002, n. 12/L; saranno 
inoltre rimborsate al Revisore le spese a norma di legge; il compenso sarà pagato in due 
rate semestrali uguali scadenti il 31 gennaio ed il 31 luglio per ciascuno di ogni 
precedente semestre;. 

4. di imputare la spesa, a carico dell’esercizio 2014 , pari ad € 1.141,92  all’intervento 
1.01.01.03 - capitolo 1103/40 del bilancio di previsione 2014 , dando atto che la spesa a 
carico degli esercizi 2015, 2016 e 2017 troverà imputazione ai corrispondenti 
interventi/capitoli dei rispettivi bilanci; 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri 
presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, quarto comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e s.m.. 

 
 
 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a. opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 

Giunta Comunale, ai sensi del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, 
n. 3/L e s.m.; 

b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per 
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199; 

c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

-  i ricorsi b. e c. sono alternativi. 
 

MF/sp 
 
 
 
 

CM 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

F.to Malpaga dott. Fiorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Schmidt dott. Giorgio

IL SINDACO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Caldonazzo, lì 12/09/2014

Malpaga dott. Fiorenzo

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 
comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.

F.to Malpaga dott. Fiorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Caldonazzo, lì 12/09/2014


