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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELLA COMUNITA’

NR. 9 DD. 06.05.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno sei mese di maggio alle ore 18.00 nella sala giunta della 
sede della Comunità, convocato dal Presidente si è riunito il Consiglio della Comunità, con la 
presenza di:

CONSIGLIERI presente assente

BONELLI ROBERTO X
BOSIN MARIA X
GIACOMELLI ANDREA X
GOSS ALBERTO X
MALFER MICHELE X
PEDOT SANDRO X
RIZZOLI GIOVANNI X
SANTULIANA OSCAR X
SARDAGNA ELISA X
TRETTEL ILARIA X
VANZETTA FABIO X
VARESCO SOFIA X
ZANON GIOVANNI X

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità dott. MARIO ANDRETTA. 
Accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente Giovanni Zanon invita il Consiglio a deliberare 
sull’oggetto sotto indicato

OGGETTO:  Nomina  del  Revisore  dei  conti  della  Comunità  Territoriale  della  Val  di 
Fiemme  per il triennio 01 giugno 2019 – 31 maggio 2022

 Pubblicata  all'albo  della  Comunità  per  dieci 
(10) giorni consecutivi dal 08.05.2019

 Esecutiva dal 19.05.2019

Il Segretario generale
dott. Mario Andretta

In precedenza è entrata il cons. Trettel Ilaria. Il numero dei presenti è 13.
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Premesso che l’incarico di Revisore dei Conti dell’ente, attualmente affidato al dr. Giorgio 
Zorzi con deliberazione consiliare nr. 7/2016, verrà a scadenza nel corso del mese di maggio 2019 e 
che necessita pertanto attivare la procedura per l’individuazione il professionista a cui affidare tale 
incarico nel prossimo triennio.

Precisato che la revisione contabile degli enti pubblici territoriali risulta disciplinata dalla 
seguente normativa:

• artt. da 206 a 213 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, Codice degli Enti Locali della Regione 
Trentino Alto Adige;

• artt. dal 30 al 32 e 37, comma 2 del DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L e ss.mm.;
• art. 239 del D.lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• art. 46 – 48 del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare nr. 

17/2018

Dato  atto  che  nelle  Comunità  la  revisione  economico-finanziaria  è  affidata  ad  un  solo 
revisore dei conti, eletto a maggioranza assoluta dei membri del consiglio di comunità, per la durata 
di tre anni decorrenti  dalla data stabilita dalla delibera di nomina,  rieleggibile una sola volta,  e 
chiamato ad esercitare le funzioni elencate nell’art. 210 della L.R. 2/2018 e nell’art. 239 del D.lgs 
267/2000.

Precisato inoltre quanto segue:
• la scelta del professionista deve avvenire nell’ambito dell’elenco provinciale dei revisori dei 

conti degli enti locali rientranti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, da ultimo 
approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 114 di data 20 
febbraio 2019;

• i  candidati  non  devono  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di  incompatibilità  ed 
ineleggibilità indicate nell’art. 209 della L.R. 2/2018.

Ricordato che con determinazione del funzionario Responsabile del Servizio Finanziario nr. 
170 dd 12.03.2019 è stato approvato l’“Avviso pubblico per individuazione del Revisore dei conti 
per il triennio 01 giugno 2019 – 31 maggio 2022” e che lo stesso è stato pubblicato all’albo e sul 
sito dell’ente.

Dato atto che entro il termine fissato nell’avviso – venerdì 05 aprile 2019 ore 12:00 – sono 
pervenute nr. 5 candidature, tutti nei termini ed ammissibili per i requisiti richiesti, e segnatamente: 

• prot. 2157 – dr. Chelodi Lorenzo residente a Cavalese
• prot. 2225 – dr. Borghetti Antonio residente a Rovereto
• prot. 2660 – dr.ssa Valorzi Sonia residente a  Rumo
• prot. 2688 – dr.ssa Filippi Patrizia residente ad Albiano
• prot. 2693 -  dr.ssa Cristina Odorizzi  residente a Ville D'Anaunia

Dato atto che per quanto attiene ai compensi attribuibili al revisore, si applica – alla data 
attuale – la seguente normativa:

• D.P.Reg nr. 9/L del 16/07/2002 – che fissa il compenso annuo lordo massimo attribuibile per 
l’incarico presso le Comunità territoriali con popolazione fino a 20.000 ab. (enti di cui all’art. 
7 del D.P.R. 22/03/1974 nr. 279) in €  7.000,00 – importo da definire all’atto della nomina;

• D.P.Reg nr. 7/L del 20/05/1993 “Regolamento sul trattamento economico dei revisori  dei 
conti” e di esso in particolare l’art. 8, ai sensi del quale “Oltre al compenso determinato, ai 
revisori dei conti aventi la propria sede al di fuori del Comune spetta il rimborso delle spese 
di  viaggio  sostenute  per  l’accesso  alla  sede  dell’ente  nello  svolgimento  delle  proprie 
funzioni”.
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Dato atto che il Consiglio di Comunità può provvedere alla nomina del Revisore dei Conti 
indipendentemente dalle candidature presentate, salvo verifica, ai fini dell’assunzione dell’incarico, 
del possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Ritenuto di proporre il dott. Chelodi Lorenzo, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili di Trento al n. 630/A dd. 02.11.2011 e Revisore legale dei conti al n. 165097 dd. 
03/02/2012, residente in Cavalese – Tn.

Richiamate le seguenti fonti legislative:
• L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”,
• L.R. 03.05.2018 n. 2 “Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
• DPGR 27 ottobre 1999 nr.  8/L – espressamente  richiamato  dall’art.  212 co.  3 della  L.R. 

2/2018;
• L.P.  09.12.2015 n.  18 “Modificazioni  della  legge  provinciale  di  contabilità  1979.  e  altre 

disposizioni  di  adeguamento  all’ordinamento  provinciale  e  degli  Enti  Locali  al 
D.lgs.118/2011”;

• D.lgs.118/2011  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 
2 della L. 05.05.2009 n. 42”, ed in particolare l’Allegato A/2;

• D.lgs.18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) 

Viste inoltre le seguenti deliberazioni:
• del.  Consiglio  della  Comunità  n.  3  di  data  11/01/2019,  con la  quale  è  stato approvato  il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;
• del.  Consiglio  della  Comunità  n.  4  di  data  11/01/2019,  con la  quale  è  stato approvato  il 

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021;
• del.  Comitato  Esecutivo  della  Comunità  n.  2  di  data  14/01/2019,  con  la  quale  è  stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021;
• del. Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, con la quale è stato approvato il 

Regolamento di Contabilità.

Visti gli uniti parere favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 
185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con l'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi

D E L I B E R A

1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, quale Revisore dei Conti della Comunità 
Territoriale  della  Val di  Fiemme,  per il  triennio 01 giugno 2019 -  31 maggio  2022, il  dr. 
Lorenzo Chelodi, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Trento al 
n. 630/A dd. 02.11.2011 e Revisore legale dei conti al n. 165097 dd. 03/02/2012, residente in 
Cavalese – Tn, dando atto che trattasi del primo incarico triennale conferito al professionista;

2. di attribuire al Revisore dei Conti un compenso annuo lordo pari ad € 6.000,00, oltre ad oneri 
previdenziali e fiscali di legge;

3. di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  del  compimento  di  tutte  le  attività 
conseguenti, compreso l’impegno della relativa spesa a carico del bilancio dell’ente;

4. di comunicare il nominativo di revisore dei conti al Commissariato del Governo, al Tesoriere 
dell’Ente e al Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 31 co. 4 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L.

Pag. 3 di 4

DELIBERAZIONE C.C. nr. 9 dd. 06.05.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

 dott. Mario Andretta



PARERI DI CUI ALL’ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla 
REGOLARITA’ TECNICA.
Cavalese, li 10.04.2019  Il Responsabile Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Luisa Degiampietro
__________________________________________________________________________

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell’art. 6 del regolamento di 
contabilità, parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE
Cavalese, li 10.04.2019  Il Responsabile Servizio Finanziario

f.to. dott.ssa Luisa Degiampietro

Si dà evidenza, a’sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
• opposizione al Comitato Esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018 

n. 2; 
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, a’sensi art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 

ovvero, in alternativa, 
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
• Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento 

di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui  
all’art. 120 comma 5  dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. 
di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Giovanni Zanon dott. Mario Andretta
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