
(Provincia di Trento)

COMUNE DI MEZZANA

COPIA

Verbale di deliberazione N. 32
del Consiglio comunale

OGGETTO: RINNOVO INCARICO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 
DAL 30.12.2016 AL 29.12.2019.

L'anno DUEMILASEDICI addì trenta del mese di dicembre, alle ore 20.30, nella sala delle 

Riunioni presso la sede Municipale di Mezzana, formalmente convocato si è riunito il 

Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Redolfi Giacomo - Sindaco
2.  Eccher Andrea - Consigliere
3.  Pasquali Mario - Consigliere
4.  Ravelli Alfredo - Consigliere X
5.  Barbetti Roberta - Consigliere
6.  Barbetti Nadia - Consigliere
7.  Redolfi Federico - Consigliere
8.  Gosetti Alessandro - Consigliere
9.  Cristofori Patrizia - Consigliere
10.  Dalla Valle Irene - Consigliere
11.  Dalla Serra Roberto - Consigliere
12.  Bonomi Ivano - Consigliere

Assiste il Segretario Comunale Signora Penasa dott.ssa Elda.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Redolfi  Giacomo, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Gosetti Alessandro e Dalla Valle Irene.



Nomina Revisore 2017-2019.doc 

OGGETTO: RINNOVO INCARICO REVISORE DEI CONTI PER IL  PERIODO DAL 30.12.2016 AL  
  29.12.2019. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che l’art. 17,  della L.R. 23.10.1998, n. 10, regolamenta la nomina, la durata e le funzioni dei 
revisori dei conti del Comune; 
 
Visto il Titolo VI° “Revisione economico-finanziaria” - Art. 39 e seguenti del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 
4/L e s.m. “Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della 
Regione Autonoma Trentino – Alto Adige”; 
 
Rilevato che l’art. 39, comma 2 del suddetto D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, recita “Nei comuni con 
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore 
eletto a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale e scelto tra i soggetti di cui al comma 
1”  e quindi tra gli iscritti nell’albo dei revisori contabili; 
 
Visto il Titolo VII°  del vigente Regolamento di contabilità; 
 
Rilevato altresì che a termini dell’art. 83 del Regolamento di contabilità del Comune, la durata in carica è 
di tre anni a decorrere dall’esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ed è 
rieleggibile continuativamente una sola volta; 
 
Vista la propria deliberazione n. 34 di data 29 novembre 2013 di nomina del Revisore dei conti di questo 
Comune per la durata di tre anni a decorrere dal 30 dicembre 2013 nella persona del Signor Bertolas 
dott. Marco, con studio in Cles (TN), in possesso dei requisiti prescritti; 
 
Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2016 al prot. N. 7543, con la quale il Signor Bertolas Marco, 
conferma la propria disponibilità all’eventuale rinomina del mandato di revisore dei conti per il triennio 
2017-2019; 
 
Ritenuto di procedere alla nomina del dott. Marco Bertolas con studio in Cles, professionista di 
consolidata esperienza anche nel settore della contabilità pubblica, quale revisore dei conti del Comune 
di Mezzana, anche per il periodo dal 30.12.2016 al 29.12.2019; 
 
Rilevato che la carica di revisore dei conti 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 interessato; 
 
Rilevato ancora che al revisore, ai sensi dell’art. 44, comma 1 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L – art. 
31 comma 5 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L, spetta un compenso “in misura non superiore a quella 
che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della Giunta 
Regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala 
provinciale”; 
 
Rilevato altresì che ai sensi dell’art. 44, comma 2 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, spetta un 
compenso tenendo conto delle mansioni affidate e della dimensione demografica dell’ente; 
 
Visto in tal senso il D.P.G.R. 20 maggio 1993, 7/L “Regolamento sul trattamento economico dei revisori 
dei conti dei comuni ai sensi delll’art. 35 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1”; 
 
Visto inoltre il Decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2002, n. 9/L che modifica la tabella di cui 
all’art. 1 del D.P.G.R. 20 maggio 1993, n. 7/L e quantifica in € 2.700,00.= il compenso massimo annuo 
lordo attribuibile al revisore dei conti per la fascia demografica da 501 a 1.000 abitanti; 
 
Visto l’art. 4 del D.P.G.R. 20 maggio 1993, n. 7/L “Per i comuni la cui spesa corrente, desumibile 
dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media provinciale per fascia demografica, 
secondo i dati forniti dalla Giunta provinciale territorialmente competente, il compenso, determinato a 
norma dell’art. 1, può essere aumentato secondo i seguenti parametri: 
� volume della spesa sino al 110 per cento della spesa media provinciale della corrispondente fascia 

demografica: aumento sino al 5 per cento; 
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� volume della spesa sino al 125 per cento della spesa media provinciale della corrispondente fascia 
demografica: aumento sino al 10 per cento; 

� volume della spesa oltre al 125 per cento della spesa media provinciale della corrispondente fascia 
demografica: aumento sino al 20 per cento; 

 
Vista la Nota informativa Prot. N. S110/13/617600/1.1.2/6-13 di data 13 novembre 2013 del Servizio 
Autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento che, per i fini di cui all’art. 4 del Regolamento sul 
trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con D.P.G.R. del 20 maggio 1993, n. 
7/L, comunica l’importo della spesa corrente media provinciale desunta dai bilanci di previsione 2013 per 
i comuni da 501 a 1.000 abitanti nell’importo di € 991.110,79.=; 
 
Considerato che il totale delle spese correnti del Comune di Mezzana, iscritte a bilancio di previsione 
2016, ammonta ad € 2.989.420,00.=; 
 
Preso e dato atto che il Signor Bertolas dott. Marco ha quantificato in € 2.500,00 l’onorario annuo per 
l’incarico di che trattasi, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, risultando inferiore rispetto al limite 
imposto dalla normativa Regionale e Provinciale; 
 
Considerato che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore, anche per gli Enti della Provincia Autonoma di 
Trento, la riforma sull’armonizzazione contabile degli Enti territoriali e dei loro Enti strumentali prevista 
dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.; 
 
Visto l’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000, aggiornato 
al D.Lgs 118/2011 e s.m.) relativo agli impegni di spesa; 
 
Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria ed in particolare il punto 5. “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria 
della spesa”; 
 
Accertato il sorgere di un’obbligazione giuridica perfezionata con obblighi a carico del Comune di 
Mezzana a favore del dottor Marco Bertolas - C.F. BRTMRC58T14C794F e P. I.V.A.: 01353480229, 
finalizzato all’espletamento dell’incarico di revisione contabile del Comune di Mezzana per il periodo dal 
30.12.2016 al 29.12.2019 per un ammontare annuo di € 3.172,00.= (oneri previdenziali e fiscali 
compresi), avente come termine finale per l’esigibilità il 31.12.2017 per € 3.172,00, il 31.12.2018 per € 
3.172,00  e il 31.12.2019 per € 3.172,00; 
 

Ritenuto opportuno dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione; 
 
Acquisti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile rispettivamente dal 
Responsabile della struttura competente dell’istruttoria e del Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai 
sensi degli artt. 56 e 56 ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993 n. 1 come da ultimo modificata dalla 
Legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 
 
Visto il D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e s.m. (Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei 
Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige); 
 
Visto il D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L (modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e s.m.); 
 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri; 
 
Con voti favorevoli unanimi, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese in 
seduta pubblica, 
 

d e l i b e r a 
 

 
1) Di rinnovare l’incarico di Revisore dei conti del Comune di Mezzana, per il periodo dal 30.12.2016 al 

29.12.2019, al Sig. Bertolas dott. Marco – Codice Fiscale: BRTMRC58T14C794F, con studio in Cles, 
alle condizioni e patti in narrativa meglio espressi. 
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2) Di imputare, nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati nella normativa sull’armonizzazione dei 
sistemi contabili citati in premessa, l’importo annuo di € 3.172,00.= al capitolo 51 – intervento 
1.01.01.03 - Piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.01.008 del bilancio di previsione 2016. 

 
3) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica avverrà per € 3.172,00 entro il 31.12.2017, per 

€ 3.172,00 entro il 31.12.2018 e per € 3.172,00 entro il 31.12.2019. 
 
4) Di procedere a comunicare quanto sopra al Commissariato del Governo per la provincia di Trento, al 

Servizio Autonomie Locali della Provincia di Trento, nonché al Tesoriere comunale. 
 

5) Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono 
ammessi: 
� Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 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. 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

� Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato 
ne abbia avuto piena conoscenza. 

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o 
forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104. In particolare: 
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
successivamente 

stante l’urgenza di provvedere in merito; 
visto l’art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.; 
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti,  
 

d e l i b e r a 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa. 
 
 
PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 56 COMMA 1 E 56-TER COMMA 1 DELL A L.R. 04.01.1993 N. 1 E SS.MM. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 

 

In relazione al disposto di cui agli artt. 56 comma 1 e 56-ter comma 1 della Legge Regionale 4 gennaio 1993 n. 1, 
come da ultimo modificata dalla Legge Regionale 15 dicembre 2015, n. 31, vista la proposta di deliberazione e la 
documentazione di supporto istruttorio si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto. 
 
Mezzana, 22.12.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Penasa dott.ssa Elda 
 f.to 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

In relazione al disposto di cui agli artt. 56 comma 1 e 56-ter comma 1 della Legge Regionale 4 gennaio 1993 n. 1, 
come da ultimo modificata dalla Legge Regionale 15 dicembre 2015, n. 31 vista la proposta di deliberazione e la 
documentazione di supporto istruttorio si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 
atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
Mezzana, 22.12.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Dalla Torre rag. Maurizio 
 f.to     
          



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Penasa dott.ssa Elda

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Redolfi  Giacomo

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL MESSO COMUNALE

F.to Gosetti  Mauro

Io sottoscritto  Il Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno 02/01/2017 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 12/01/2017.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Mezzana, lì 02/01/2017

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, immediatamente 
eseguibile.

F.to Penasa dott.ssa Elda

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mezzana, lì 02/01/2017

Penasa dott.ssa Elda


