COMUNE DI COMMEZZADURA
(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 6
del Consiglio comunale
OGGETTO:

Rinnovo incarico di Revisore del Conto per il triennio 21.05.2017
- 20.05.2020 al Dott. ALESSANDRO DEMAGRI.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì ventisette del mese di marzo, alle ore 20.00, Solita
sala delle Adunanze, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta
pubblica di prima convocazione.
Presenti i signori:
Assenti
giust.

1. Tevini Ivan - Sindaco
2. Bernardelli Domenico - Consigliere
3. Magnoni Claudia - Consigliere
4. Penasa Andrea - Consigliere
5. Penasa Ferruccio - Consigliere
6. Podetti Marco - Consigliere
7. Pontirolli Luisella - Consigliere
8. Vender Luigino - Consigliere
9. Podetti Cristina - Consigliere
10. Rossi Christian - Consigliere
11. Bevilacqua Rudi - Consigliere
12. Brusacoram Claudia - Consigliere

ingiust.

X

Assiste il Segretario Comunale Signor Penasa Elda.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Tevini Ivan, 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: Magnoni Claudia e Brusacoram Claudia.

OGGETTO: Rinnovo incarico di Revisore del Conto per il triennio 21.05.2017 – 20.05.2020
al Dott. ALESSANDRO DEMAGRI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 di data 17 dicembre 2013,
esecutiva ai sensi di legge, si disponeva la nomina per il periodo 21.05.2014 –
20.05.2017 del Dott. ALESSANDRO DEMAGRI con studio in Cles (TN) Via
Tiberio Claudio n. 18 in qualità di revisore del conto di questo Comune;
Dato atto che ai sensi dell’art. 40 del Testo Unico delle Leggi Regionali
sull’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino
Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, i revisori durano in carica tre
anni e sono rieleggibili per una sola volta;
Rilevato che il Comune di Commezzadura ha una popolazione inferiore a 5.000
abitanti e che pertanto si deve provvedere alla nomina di un solo revisore in base all’art.
39, comma 2, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con
D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere ora alla nomina del Revisore dei Conti
per il periodo 21.05.2017 – 20.05.2020, in quanto è di prossima scadenza il mandato
conferito al Dott. ALESSANDRO DEMAGRI;
Visto l’art. 42 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con
D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, relativo alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla
carica di revisore;
Visto l’art. 44 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L
ed il Decreto del Presidente della Regione dd. 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 oneri previdenziali e fiscali
esclusi;
Vista la disponibilità resa dal Dottore commercialista Alessandro Demagri con studio a
Cles in via Tiberio Claudio, n. 18, pervenuta al Comune in data 02/03/2017 al n. 1111 di
protocollo, per il rinnovo dell’incarico di revisore del conto per il prossimo triennio
regolarmente iscritto nell’albo dei ragionieri e periti commerciali;
Ritenuto opportuno attribuire allo stesso un trattamento economico annuo pari ad
€ 4.530,24 lordo oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e
debitamente documentate, tenuto conto delle mansioni affidate al Revisore, della
preparazione specifica richiesta e dell’impegno che detto ruolo richiede;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico – amministrativa e contabile resi ai sensi
degli art. 56 comma 1 e 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993 n. 1, come da ultimo
modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015;
Visto lo statuto e il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano, accertati dal presidente
con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati;

DELIBERA

1. Di nominare il Dott. ALESSANDRO DEMAGRI con Studio in Cles (TN), Via Tiberio
Claudio n. 18, cod. fisc. DMGLSN76A24C794M in qualità di revisore del conto di
questo Comune per il triennio 21.05.2017 – 20.05.2020.
2. Di dare atto che lo stesso ha dichiarato di accettare e che non si trova in alcuna delle
cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.
3. Di dare atto che il trattamento attribuito pari ad € 4.530,24 annuo lordo per lo
svolgimento delle mansioni affidate di revisore dei conti del Comune di
Commezzadura oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente
documentate per i viaggi per la sua presenza necessaria o richiesta presso la sede
comunale per lo svolgimento del proprio compito, determinate in base alle tariffe ACI.
4. Di imputare la spesa presunta di cui al punto 3. al cap. 10113.6 PDC 1.03.02.01.008 del
bilancio dell’esercizio 2018 e del bilancio pluriennale dei successivi esercizi fino al
termine del mandato.
5. Di demandare a successiva determinazione al liquidazione del rimborso delle
eventuali spese di viaggio sostenute e debitamente documentate da liquidare al cap.
10113.6 PDC 1.03.02.01.008.
6. Di dare atto che sono stati espressi i paresi di regolarità tecnico-amministrativa e
contabile da parte dei funzionari preposti come previsto dagli art. 56 comma 1 e 56-ter
della Legge Regionale 4 gennaio 1993 n. 1, come da ultimo modificata dalla L.R. 15
dicembre 2015.
7. Di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo al Dott. ALESSANDRO
DEMAGRI, quale comunicazione di incarico.
COMUNICAZIONE SUI RICORSI
(art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23)
Avverso il presente atto sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
79, comma v° del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;
ed alternativamente:
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi
dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
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.

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tevini Ivan

Penasa Elda

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

