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 COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22 
 del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione 

Seduta pubblica 
 

 
OGGETTO:  affidamento incarico di revisore dei conti per il triennio 2017-2020 ai sensi dell’art. 39 

D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L. 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore venti nella sala delle riunioni, 
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 

 assenti 

 Giust. Ingiust 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

STEFANI Luigi   

ZANDONAI Matteo   

ROSSI Fabrizio   

BOZ Andrea   

DALFOVO Lorenza   

FURLAN Monika   

TONIOLLI Laura   

TONAZZO Vittorio   

GIOVANNINI Andrea   

BURATTI Corrado x  

KERSCHBAUMER Corrado   

ARMOCIDA Amalia   

FIAMOZZI Alfio   

PEDRON Emilio x  

PATERNOSTER Luca   

 
Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Lorenza Dalfovo nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.  
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OGGETTO: n. 22 dd. 28.09.2017 
 Affidamento incarico di revisore dei conti per il triennio 2017-2020 ai sensi 

dell’art. 39 D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 39 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei 
comuni della Regione Trentino Alto Adige, DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m., che dispone: ”I 
comuni eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da 
tre membri 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 1-bis per lo svolgimento delle funzioni 
di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio (…omissis…). Nei comuni con la popolazione 
inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a 
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1”; 

Dato atto che il Comune di Mezzocorona ha un numero di abitanti inferiore a 15.000 e che 
pertanto la revisione è affidata ad un unico revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza 
assoluta dei membri; 

Richiamata la precedente deliberazione n. 42 di data 11.09.2014, con la quale è stato conferito 
alla dottoressa Marica Dalmonego l’incarico di revisione economico-finanziaria del Comune di 
Mezzocorona, per il periodo 11 settembre 2014 -10 settembre 2017; 

Rilevato come l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dall’esecutività 
della delibera di nomina ed i suoi membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta; 

Sentita la proposta dell’assessore al bilancio di affidare l’incarico, anche per il prossimo triennio, 
alla dottoressa Dalmonego, dottore commercialista e revisore contabile, iscritta all’albo dei Dottori 
Commercialisti di Trento e Rovereto che, in data 29.08.2017, ha ripresentato la propria candidatura.  

Considerato come la carica del revisore sia 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 interessato.  

Richiamato l’art. 46bis del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m, ai sensi del quale “fino alla 
revisione della tabella approvata con decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2002, n. 9/L al 
revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti viene attribuito 
un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 6.000,00; 

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.  

Considerati gli adempienti attualmente richiesti all’organo di revisione dall’art. 239 del D.lg. 
267/2000 e dall’art. 1, comma 166 della L 266/2005 e valutato pertanto determinare in € 4.700,00 il 
compenso da corrispondere alla professionista al netto di oneri previdenziali e fiscali;  

Visti l’art. 43 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei 
comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPReg. 28 maggio 1999 n. 4/L 
e s.m., l’art. 53 della L.P. 18/2015 e l’art. 239 del D.lg. 267/2000 e s.m., relativi alle funzioni 
dell’organo di revisione.  

Visto l’art. 31, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento di attuazione dell’Ordinamento Finanziario e 
contabile degli Enti Locali approvato con DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L e s.m. che fissa in otto il 
numero massimo di incarichi che un revisore può assumere complessivamente.  

Ritenuto conseguentemente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
al fine di far decorrere la nomina dal giorno 1 ottobre 2017; 

Acquisiti i seguenti pareri:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
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Firmato digitalmente: Il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo”; 

Visto il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m; 

Visto il D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 76, di  

visto lo Statuto comunale; 

con voti favorevoli unanimi (16), espressi per alzata di mano, così come accertati dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di affidare, per quanto esposto in premessa, alla signora Marica Dalmonego, nata a Trento, 

il 22.09.1978, residente a Mezzocorona, in Via S. Antonio, n. 22, dottore commercialista e 
revisore contabile, iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto, l’incarico 
di revisione economico-finanziaria del Comune di Mezzocorona per il triennio 1 ottobre 2017 
- 30 settembre 2020; 

2. di riconoscere al revisore il compenso annuo di euro 4.700,00.- (al netto di contributi 
previdenziali ed oneri fiscali); 

3. di dare atto che l’importo di cui al punto 2 trova imputazione al cap. P.E.G. 130, 
macroaggregato 1 3 2 1 8 , missione 1, programma 3 del bilancio di previsione esercizi 2017 
e seguenti come indicato nella sottostante tabella: 

anno 2017 2018 2019 2020 
periodo 1 ottobre-31 dic 1 genn – 31 dic 1 genn – 31 dic 1 genn- 30 sett. 

compenso € 1.175,00 € 4.700,00 € 4.700,00 € 3.525,00
4% € 47,00 € 188,00 € 188,00 € 141,00

22% € 268,84 € 1.075,36 € 1.075,36 € 806,52
totale €  1.490,84 €  5.963,36 €  5.963,36 €  4.472,52

4. di inviare, a cura dell’ufficio segreteria, copia della presente deliberazione alla dottoressa 
Marica Dalmonego presso lo studio Ghidoni, a Trento (38122), in via Brennero, 52; 

5. di dichiarare 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, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di distinta 
votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: favorevoli unanimi (16); 

6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, 
comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005); 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 
2 luglio 2010, n.104.  



Deliberazione Consiglio comunale n. 22 del 28.09.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 03.10.2017 al 13.10.2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Lorenza Dalfovo dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 


