
COMUNE DI FORNACE
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 10
del Consiglio comunale

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PROSSIMO TRIENNIO.

L’anno duemiladiciassette addì ventisei aprile alle ore 20,30 nella sala delle
riunioni,  a  seguito  di  regolari  avvisi,  recapitati  a  termine  di  legge,  si  è
convocato il Consiglio Comunale

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.79  -  I  c  -  D.P.Reg.
1/02/2005 n. 3/L)
Certifico Io sottoscritto Segretario

Presenti i signori : Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno
28.04.2017 all’albo telematico ove
rimarrà  esposta  per  10  giorni
consecutivi.
Addì, 28.04.2017

        IL VICE SEGRETARIO
          f.to Sartori dr. Marco

                                                                                    Assenti
                                                                                 Giust.  Ingiust.

 ===================

STENICO MAURO -           Sindaco
ALGAROTTI CLAUDIO    consigliere
ANTONELLI MARCO               “
CARESIA WALTER                    “
COLOMBINI MATTEO             “  
CRISTELE PAOLO                    “
GIRARDI ERNESTO                  “  
MOSER LUCIA                           “  
ROCCABRUNA MANUEL        “  
SCARPA ANDREA                      “  
SCARPA FRANCA MARIA       “  
STENICO BRUNA                       “
STENICO LORENZO                 “
VALLER GABRIELLA               “  
VICENTINI GIANNI                  “

Assiste il Vice Segretario comunale della gestione associata Sig. Sartori dr. Marco.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Antonelli Marco nella
sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

copia



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.ro  11  dd.  22.04.2017,
esecutiva,  veniva  nominato  revisore  contabile  del  Comune  di  Fornace  per  il  triennio
22.04.2014–21.04.2017, il dott. Nicola Filippi nato a Trento il 24.07.1973 residente in Via
Verdi 17 Albiano, con studio a Lavis, iscritto al registro dei revisori legali;

Considerato che, la durata dell’incarico dell'organo di revisione, ai sensi dell’art. 17,
comma  103  della  L.R.23  ottobre  1998  n.  10,  decorre  dalla  data  di  esecutività  della
deliberazione ed i suoi membri sono rieleggibili una sola volta;

Dato atto che l’incarico del dott.  Nicola Filippi ha avuto inizio il  22.04.2014 e ha
termine il  21.04.2017 fatto salvo quanto previsto dall'art.74 comma 2 del Regolamento di
contabilità e che risulta quindi possibile rinnovare l’incarico al medesimo in quanto al termine
del suo suo primo mandato;

Verificata la proposta del Vice Sindaco di confermare quale Revisore dei Conti del
Comune di Fornace per il triennio 2017-2019 (e più precisamente fino al 25 aprile 2020) il
dott. Nicola Filippi nato a Trento il 24.07.1973 residente in Via Verdi 17 Albiano, con studio
a Lavis, iscritto al registro dei revisori legali; 

Dato atto che tale proposta si fonda principalmente sulla riconosciuta professionalità,
correttezza  e  puntualità  con  la  quale  il  professionista  ha  assolto  al  proprio  compito  nel
corrente triennio, dovendosi considerare il ruolo istituzionale che lo stesso riveste all’interno
dell’ente quale figura di garanzia e controllo sulla gestione; 

Richiamati gli artt.39 e 40 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n.4/L e ss.mm., per cui, nei
comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, la revisione economico finanziaria è
affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto fra i soggetti
iscritti all’albo dei revisori contabili. Detto soggetto è rieleggibile continuativamente una sola
volta;

Dato  atto  che  il  Comune  di  Fornace  ha  una  popolazione  inferiore  a  quindicimila
abitanti, pertanto la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore dei conti;

Vista  la  comunicazione  di  disponibilità  alla  conferma nella  nomina  del  dr.  Nicola
Filippi;

Visto l’art. 35, comma 13 della L.R. 04 gennaio 1993 n. 1, in cui si stabilisce che il
compenso dei revisori è stabilito nella deliberazione di nomina,  in misura non superiore a
quella determinata con deliberazione della Giunta Regionale;

Rilevato che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale 16.07.2002 n. 9/L,
viene determinato il compenso massimo attribuibile ai revisori dei conti, suddivisi per classi
demografiche,  da cui  si  desume che  per  il  Comune  di  Fornace  il  compenso annuo lordo
ammonta ad Euro 3.600,00.=, con decorrenza, ai sensi del D.P.G.R.29/08/2002 n. 12/L, dal 1°
ottobre 2002;

Rilevato inoltre che l'art. 4 del Regolamento sul trattamento economico dei revisori dei
conti  dei  Comuni,  approvato  con D.P.G.R.  20.05.1993,  n.  7/L  disciplina  la  possibilità  di
aumento dei compensi massimi annui lordi fissati dalla Regione, sulla base di uno specifico
parametro rappresentato dalla media provinciale della spesa corrente, per fascia demografica,
desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato;



Ritenuto peraltro di non applicare tale possibilità;

Dato atto altresì che, i nuovi limiti massimi dei compensi annui lordi attribuibili ai
revisori dei conti, sono comprensivi delle specifiche funzioni loro attribuite (art. 35, comma
14 L.R. 04 gennaio 1993 n. 1);

Preso  atto  il  contratto  verrà  stipulato  mediante  scambio  di  corrispondenza
commerciale;

Vista la documentazione relativa al dott. Nicola Filippi già in atti;

Acquisiti  sulla  proposta  di  deliberazione  i  pareri  favorevoli  ex  art.81  del
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg.1 febbraio 2015 n.3/L ;

Atteso  che  l’adozione  del  presente  provvedimento  rientra  nella  competenza  del
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 17, commi 101 e 102 della L.R. 10/1998;

Visto l'art 239 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento di contabilità del comune di Fornace , ed in particolare gli artt.73
e segg. del medesimo;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi per alzata di mano su n.11 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA

1. di confermare per il secondo mandato, revisore dei conti del Comune di Fornace, relativo
al prossimo triennio  (con decorrenza odierna e fino al  25 aprile  2020),  il  dott.  Nicola
Filippi, nato a Trento il 24.07.1973 residente in Via Verdi 17 Albiano, con studio a Lavis,
iscritto al registro n.140012 dei revisori legali;

2. di specificare che il compenso annuo per l’incarico di cui sopra ammonta ad € 3.600,00.=,
con l'aggiunta del contributo previdenziale e dell’IVA, da corrispondere al dott.  Nicola
Filippi, ai sensi del DPGR 16.07.2002 n. 9/L senza l'aumento sulla base del parametro
previsto dall'art. 4 del Regolamento sul trattamento economico dei revisori dei conti dei
Comuni;

3. di  dare  atto che  il  contratto  verrà  stipulato  mediante  scambio  di  corrispondenza
commerciale;

4. di dare atto altresì che il professionista, nell’ambito del presente incarico, sarà tenuto al
rispetto del codice di comportamento vigente per i dipendenti  dell’ente affidatario così
come da ultimo integrato a seguito del DPR 62/2013;

5. di imputare la spesa di € 4.567,68 relativa all'incarico 2017 al  cap.1130-86 cod. NOC
01.03.1 PDC 1.03.02.01.008 del bilancio pluriennale 2017-2019 anno 2017, e imputare  la
spesa relativa agli anni 2018 e 2019 di pari importo al medesimo capitolo del bilancio
pluriennale 2017-2019, anni 2018 e 2019;

6. di dare atto che gli importi di cui sopra risultano esigibili per gli anni 2017, 2018 e 2019
rispettivamente entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento;



7. di dichiarare la presente, con voti favorevoli unanimi immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg.1 febbraio 2015
n.3/L;

8. Di di precisare, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso alla presente
deliberazione sono ammessi:
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare

alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato
con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse,
entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 o , in alternativa, 

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60
giorni ai sensi dell’art. 29 Allegato 1 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. 

* * * * *



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
    

         IL VICE SINDACO
  f.to Antonelli Marco

      IL VICE SEGRETARIO 
        f.to Sartori dr.Marco

Copia conforme all’originale ,

lì, 28.04.2017 IL VICE SEGRETARIO
        Sartori dr.Marco

  

  Dichiarata  immediatamente  eseguibile  a’sensi dell’art.79,  comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio
2005 n. 3/L con decorrenza dall’approvazione della presente.

IL VICE SEGRETARIO
      Sartori dr.Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 - Si  certifica che la presente deliberazione,  è  stata  pubblicata  nelle  forme di legge all’albo
telematico del comune (www.albotelematico.tn.it/bacheca/fornace/) per dieci giorni consecutivi, per
cui la stessa è divenuta esecutiva a’ sensi dell’art.79, comma 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

IL VICE SEGRETARIO
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