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COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 
 Provincia di Trento 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza di prima convocazione  -  Seduta pubblica 

 
 

 

OGGETTO: 

 

 

Nomina del Revisore dei Conti del Comune di Roverè della Luna. 

 

 

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI addì  SEDICI del mese di APRILE  alle ore 20.30 nella sede 

municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio 

Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

N. COMPONENTE QUALIFICA P. A.G. A. 

1 KASWALDER MICHELE Sindaco X   

2 GRAZIOLI PAOLO Consigliere X   

3 FERRARI LUCA Consigliere X   

4 TOGN MARTINA Consigliere X   

5 FINAZZER CLAUDIO Consigliere X   

6 GIRARDI ALESSIO Consigliere X   

7 TOGN MAURIZIO Consigliere X   

8 RAMPANELLI MASSIMO Consigliere X   

9 ENDRIZZI PAOLO Consigliere X   

10 ROSSI ISABELLA Consigliere   X 

11 FERRARI MARIA PIA Consigliere  X  

12 CERATO PATRIZIO Consigliere X   

13 BORTOLOTTI TIZIANA Consigliere X   

14 TOSINI MIRIAM Consigliere X   

15 BERTOLINI MICHELA Consigliere X   

 

Assiste il Segretario Comunale sig.a Gallina dott.ssa Paola. 

Il signor Kaswalder Michele, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti del Comune di Roverè della Luna. 
 
Relazione: 
 
Con deliberazione n. 13 di data 21.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale 
nominava la Signora Stefani Cristina  Revisore dei Conti di questo Comune per il triennio 
01.07.2008 – 30.06.2011. 
Con deliberazione n. 12 di data 29.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale 
ha confermato l’incarico alla suddetta professionista  per il triennio 01.07.2011 – 30.06.2014, 
come consentito dall’art. 40 del T.U.LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario nei 
Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 
4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L. 
E’ necessario pertanto procedere alla nomina del revisore dei conti secondo quanto previsto 
dalla normativa regionale e dal Regolamento di contabilità vigente con riferimento alle norme 
riguardanti la revisione economica e finanziaria. 
Visto il Titolo VI “Revisione economico-finanziaria” del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L  e dalla L.R. 5 febbraio 2013, n. 1 ed in 
particolare l’art. 39 che 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 e scelto tra i soggetti di cui al comma 1.”. 
Visto il Titolo VI del vigente Regolamento di contabilità ed in particolare l’art. 73 che prevede 
che il revisore dura in carica tre anni a decorrere dall’esecutività della delibera di nomina ed 
è rieleggibile continuativamente una sola volta. Qualora l’esecutività del provvedimento di 
nomina decorra prima della scadenza del revisore in carica, il nuovo incarico è assunto dopo 
tale data. 
Rilevato che 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 interessato. 
Considerato inoltre che al revisore spetta, ai sensi dell’art. 44 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L 
e s.m., 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. Tale 
compenso è attualmente fissato, per i comuni con popolazione compresa tra i 1001 e i 2000 
abitanti, in € 3.600,00 dalla tabella allegata al Decreto del Presidente della Regione 16 luglio 
2002, n. 9/L. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso quanto sopra. 
Considerato che a seguito di specifica richiesta di questo Comune, la Signora Corradini 
dott.ssa Lucia ha comunicato in data 19.12.2013 la propria disponibilità ad assumere 
l’incarico di Revisore dei conti del Comune di Roverè della Luna, dichiarando il possesso dei 
requisiti stabiliti dall’art. 39 del T.U.LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario, nonché 
l’insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 42 del medesimo 
T.U. 
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Signora Corradini dott.ssa Lucia con studio 
in Mezzolombardo (TN), professionista di consolidata esperienza anche nel settore della 
contabilità pubblica, quale revisore dei conti del Comune di Roverè della Luna per la durata 
di tre anni a decorrere dal 01 luglio 2014 (giorno successivo alla scadenza del precedente 
Revisore). 
Dato atto che al fine di rispettare il disposto normativo dell’elezione del revisore dei conti, lo 
stesso deve essere eletto a maggioranza assoluta dei membri. 
Preso e dato atto che con la Signora Corradini dott.ssa Lucia è stato concordato un 
compenso annuo per l’incarico di che trattasi di € 3.000,00, al netto degli oneri fiscali, 
risultando inferiore rispetto al limite stabilito dalla normativa regionale. 



ORIGINALE 

 
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni 
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L e con L.R. 05.02.2013, n. 1. 
Visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m. 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell’istruttoria, 
ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come 
modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25, inseriti nel presente atto di cui formano parte 
integrante e sostanziale. 
Visto lo Statuto comunale. 
Visto il Regolamento di contabilità. 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri. 
Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 1 (Bertolini Michela), espressi per alzata di mano da 
tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori. 
 

DELIBERA 
 

1. Di nominare la Signora Corradini dott.ssa Lucia, con studio in Mezzolombardo (TN), 
revisore dei conti del Comune di Roverè della Luna per la durata di tre anni a 
decorrere dal 01.07.2014 (giorno successivo la scadenza del precedente revisore), ai 
sensi dell’art. 39 e seguenti del T.U.LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario nei 
comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e s.m. 

2. Di dare atto che la suddetta ha dichiarato di accettare la nomina e che la medesima 
non si trova in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla 
legge o dallo Statuto. 

3. Di fissare il compenso del revisore dei conti nell’importo annuo lordo di € 3.000,00 
(oltre ad IVA e CNPA) per un totale di € 3.806,40. 

4. Di imputare la spesa complessiva per il triennio pari ad € 11.419,20 all’intervento 
1010103 (cap. PEG 80), per € 1.903,20 al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, 
per € 3.806,40 al bilancio pluriennale per l’esercizio 2015, per € 3.806,40 al bilancio 
pluriennale per l’esercizio 2016 e per € 1.903,20 al corrispondente intervento del 
bilancio 2017 che andrà a prevedere apposito stanziamento. 

5. Di comunicare quanto sopra al Tesoriere comunale, al Commissariato del Governo 
per la Provincia di Trento ed al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. 

6. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta 
pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.  

7. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la 
presente deliberazione sono ammessi:  
a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 nr. 3/L e s.m.  
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to Kaswalder Michele F.to Gallina dott.ssa Paola 
 
 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 79, primo comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato 
il giorno 18.04.2014 all’albo pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni 
consecutivi. 
 

Lì,  18.04.2014 
 

 Il Segretario 
 F.to Gallina dott.ssa Paola 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 79, terzo comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o 
incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 29 APRILE 2014  ai sensi del 3° 
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.. 
 
 
Lì, ______________________ F.to Il Segretario 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORIGINALE 

 
 
 
 

COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA                 PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE - Proposta di deliberazione avente il seguente: 

 

 

 
OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti del Comune di Roverè della Luna. 
 
 

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
(art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal DPReg. 03.04.2013, n. 25) 

 
Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole, in ordine alla 
regolarità contabile comprensivo anche dell'attestazione di copertura finanziaria (art. 19 del 
D.P.Reg 01.02.2005 n. 4/L e s.m.),  sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

 
                                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                         F.to Giorgio Silvestri  
Roverè della Luna, 07.04.2014 
 
 
 
 

 
Parere in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  
(art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal DPReg. 03.04.2013, n. 25) 

 
Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole, in ordine alla 
regolarità tecnico amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
 
                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                       F.to Giorgio Silvestri  
Roverè della Luna, 07.04.2014 
 

 
 
 
 
 
 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10  di data 16.04.2014 
 


