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______________ CO MUNE  DI  S AN L O RE N ZO  DO RS I NO  ________ 
P r o v i n c i a  d i  T r e n t o  

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale 
 

n. 13 dd. 29.06.2018 
 

OGGETTO: Nomina del Revisore dei conti del Comune di San Lorenzo Dorsino per il 
triennio 01.07.2018 – 30.06.2021. 

 
 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio 
comunale: 
 
DELLAIDOTTI ALBINO Sindaco presente 

BERGHI VALTER Consigliere presente 

CONTRINI ROBERTO Consigliere assente giustificato 

CORNELLA MANUEL Consigliere presente 

CORNELLA SAMUEL Consigliere presente 

DALDOSS ALDO Consigliere assente giustificato 

DEGIAMPIETRO PIERA Assessore presente 

DELLAIDOTTI DINO Consigliere presente 

DONATI RUBEN Consigliere presente 

LIBERA MARCO Consigliere presente 

MARGONARI RUDI Vice Sindaco presente 

ORLANDI DAVIDE Assessore presente 

RIGOTTI FEDERICA Consigliere assente giustificato 

RIGOTTI ILARIA Assessore presente 

TOMASI MORENO Consigliere assente giustificato 

 
Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che con propria deliberazione n. 16 dd. 03.07.2015 è stato prorogato l’incarico di 
Revisore dei conti del Comune di San Lorenzo Dorsino al dott. Sergio Toscana per il triennio 2015-
2018 fino al 30.06.2018, nomina che risulta quindi in scadenza non potendosi disporre per ulteriore 
riconferma ai sensi dell’art. 207, comma 1 della L.R. 03.05.2018, n. 2; 

 
Rilevato che ai sensi dell’art. 206, comma 1 della L.R. 03.05.2018, n. 2 i consigli comunali 

eleggono i revisori che devono essere iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di 
cui al D.Lgs. 27.01.2010, 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 3 del medesimo art. 206 
della L.R. 03.05.2018, n. 2 per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel 
rispettivo territorio; 

 
Richiamato l’art. 206, comma 2 della L.R. 03.05.2018, n. 2 il quale prevede che nei 

comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a 
un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1 
sopra richiamato; 

 
Richiamato l’art. 207, comma 1 della L.R. 03.05.2018, n. 2 il quale prevede che l’organo 

di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina 
e che è rieleggibile continuativamente una sola volta; 

 
Richiamato l’art. 209 “Incompatibilità e ineleggibilità” della L.R. 03.05.2018, n. 2 che 

recita: “1. 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. 2. Si applicano ai revisori 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. 3. 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. 4. 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.”; 

 
Richiamato l’art. 210 della L.R. 03.05.2018, n. 2 che elenca le funzioni dell’organo di 

revisione; 
 
Richiamato l’art. 211 “Compenso dei revisori” della L.R. 03.05.2018, n. 2 e visto il 

Decreto del Presidente della Regione del 16.07.2002, n. 9/L che approva la nuova tabella del 
compenso massimo annuo lordo attribuibile ai revisori dei conti che prevede per i Comuni con un 
numero di abitanti compreso tra 1.001 e 2.000 un trattamento economico annuo lordo massimo 
attribuibile pari ad €. 3.600,00; 

 
Richiamato l’art. 213 “Norma transitoria in materia di revisione economico-finanziaria” 

della L.R. 03.05.2018, n. 2 ed in particolare il comma 1 che prevede che “Il possesso dei requisiti 
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formativi previsto dall’articolo 206, comma 1, non è condizione necessaria per la nomina a 
revisore fino all’effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 3 dello stesso articolo 206.”; 

 
Visto l’art. 337, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2 che recita “Restano in vigore le 

disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria contenute nel DPGR 27 ottobre 1999, n. 
8/L.” e visto quindi l'art. 31 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, il quale stabilisce che il revisore non 
può assumere complessivamente più di otto incarichi e che tale limite deve essere dichiarato con 
apposita autocertificazione; 

 
Dato atto che con avviso dd. 14.05.2018 prot. n. 2795 sono stati aperti i termini per la 

presentazione delle candidature alla nomina di Revisore dei conti del Comune di San Lorenzo 
Dorsino per il triennio 01.07.218-30.06.2021 fissando come termine ultimo di presentazione delle 
candidature il giorno 04.06.2018 e preso atto che sono pervenute all'Amministrazione comunale le 
seguenti candidature: 

- Dott. Appoloni Giorgio prot. n. 2835 dd. 15.05.2018 
- Dott. Bolza Giuseppe prot. n. 3224 dd. 31.05.2018 
- Dott. Dalsass Valter Giuseppe prot. n. 3131 dd. 28.05.2018 
- Dott.ssa Pederiva Denise prot. n. 3308 dd. 04.06.2018 
- Dott. Zanocco Massimo prot. n. 2859 dd. 17.05.2018 

 
Viste ed esaminate le candidature pervenute nonché la documentazione presentata a 

corredo delle stesse ed udita la proposta del Sindaco di nominare Revisore dei conti del Comune di 
San Lorenzo Dorsino per il prossimo triennio 2018 – 2021 (dal 01.07.2018 al 30.06.2021) il dott. 
Giuseppe Bolza, dal cui curriculum, acquisito al prot. n. 3224 dd. 31.05.2018, emerge la 
dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti nonché l’adeguata professionalità ed esperienza 
acquisite anche nel settore tributario e commerciale; 

 
Vista altresì la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del citato professionista in cui 

dichiara di non versare in alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste da norme di legge e di 
regolamento nonché di rispettare il limite previsto ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.P.Reg. 
27.10.1999, n. 8/L; 

 
Visto il Decreto del Presidente della Regione 16.07.2002, n. 9/L “Nuova tabella del 

compenso massimo annuo lordo attribuibile ai Revisori dei Conti dei comuni ed altri enti locali” ed 
udita la proposta di attribuire al Revisore dei conti, tenuto conto delle mansioni affidategli, della 
preparazione specifica richiesta e dell'impegno che detto ruolo richiede, un compenso annuo e lordo 
pari ad € 3.600,00 comprensivo di I.V.A. e degli oneri previdenziali di legge se ed in quanto dovuti, 
oltre al rimborso delle spese di accesso; 

 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2 al fine di consentire la nomina con 
decorrenza 01.07.2018, senza soluzione di continuità rispetto al precedente Revisore dei conti; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 185, 

comma 1 della L.R. 03.05.2018, n. 2, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile; 

 
Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato 

con L.R. 03.05.2018, n. 2; 
 
Visti lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità; 
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Con n. 11 voti favorevoli su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, quale Revisore dei conti del Comune di San 

Lorenzo Dorsino, per il triennio 2018-2021, e più precisamente dal 01.07.2018 al 30.06.2021, il 
dott. Giuseppe Bolza, con studio nel Comune di Tre Ville (TN), fraz, Preore, Via F. Serafini, n. 
17; 

 
2. di dare atto che la validità della nomina è subordinata all’accertamento dei requisiti previsti 

dalle norme vigenti; nel caso in cui si rilevassero cause di incompatibilità le stesse dovranno 
essere rimosse nel termine di 10 giorni dalla nomina; 

 
3. di attribuire al Revisore dei conti un compenso annuo e lordo pari ad € 3.600,00 comprensivo 

di I.V.A. e degli oneri previdenziali di legge se ed in quanto dovuti, oltre al rimborso delle 
spese di accesso, compenso rientrante nei limiti di cui in premessa, per un importo presuntivo 
di € 4.000,00 da impegnarsi con provvedimento del Servizio Finanziario al codice P.F. U 
1.03.02.01.08 (cap. 40) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso e per i 
successivi 2019, 2020 e 2021 che sarà adeguatamente predisposto; 

 
4. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione n. 11 voti 

favorevoli su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 183, comma 4 della L.R. 
03.05.2018, n. 2. 

 
MGM 
 

 
 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 
comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 
29 dell’allegato 1) del D.Lgs.. 02.07.2010, n. 104 e s.m.; 

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

 
Alla presente deliberazione sono uniti: 

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività. 

 
======================================================================= 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale 
- Albino Dellaidotti -  - dott. Giovanna Orlando -  

 


