
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 29 

del Consiglio comunale 

 

OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti del Comune di Cavareno per il triennio 2019-

2021. 

_____________________________________________________________________ 

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 
Consiglio comunale. 

Presenti i signori: 
 

  ASSENTE 

  giust. ing. 
 

 ZANI GILBERTO (Sindaco) X  

 ABRAM FRANCESCO X  

 BATTOCLETTI RAFFAELLA   

 de BERTOLDI MONIKA   

 KELLER MAURO   

 LARCHER MAURO   

 MALENCH PATRICK   

 PODETTI CARLA   

 RECLA DANIEL   

 SPRINGHETTI EMANUELE   

 SPRINGHETTI FILIPPO   

 STAVOLE GIUSEPPE X  

 ZINI DAMIANO   

 ZINI GIANLUCA   

 ZINI LUCA   

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  

il signor ZINI Luca nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

  

COMUNE DI CAVARENO

P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 

COPIA 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 04 dicembre 2018 

 

OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti del Comune di Cavareno per il triennio 2019-2021. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso che:  

 - ai sensi del secondo comma dell’art. 206 Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – 

Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 Nei comuni con popolazione inferiore ai 

15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore eletto a maggioranza 

assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo; 

 - secondo quanto previsto all'art. 207 del citato Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – 

Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, “L’organo di revisione contabile dura in 

carica tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina e i suoi membri sono rieleggibili 

continuativamente una sola volta”.  

   Considerato che l’elezione del revisore avviene, come in generale negli incarichi professionali di 

tipo fiduciario, prescindendo da criteri di selezione secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 5, della 

L.R. 5 febbraio 2013 n. 1 e che conferma la competenza del Consiglio comunale a scegliere ed eleggere i 

revisori dei conti.  

  Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 41 dd. 30 novembre 2015 che stabiliva di 

confermare quale Revisore del conto del Comune di Cavareno per il triennio 2016/2018 (e precisamente 

dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018) con le funzioni di cui all’art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L 

modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, fatti salvi l'accertamento dei requisiti ed eventuali casi di 

incompatibilità previste dalla legge e dal Regolamento di contabilità, il dott. Tomas Visintainer nato a Cles 

il 9 marzo 1979 residente in Predaia (Tn) iscritto al n. 589 dell’Albo dei dottori Commercialisti di Trento e 

Rovereto ed iscritto dal 18/06/2010 al Registro dei Revisori Legali; 

  Dato pertanto atto che l'incarico del revisore dei conti scade il giorno 31.12.2018.  

  Visto che a seguito di avviso pubblico di data 13 novembre 2018 prot. comunale n. 3872, sono 

pervenuta n. 4 domanda; 

Esaminate le domande pervenute ed i relativi curriculum, come in atti;  

  Considerato pertanto che si rende necessario procedere alla elezione del Revisore dei conti del 

Comune di Cavareno per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2021. 

Considerato che l'amministrazione comunale in collaborazione con il Segretario comunale e il 

Responsabile del Servizio Finanziario ha valutato positivamente il curriculum dalla dott.ssa Cristina Odorizzi 

con studio di dottore commercialista e revisore legale dei conti con sede in Cles (Tn). 

Considerato che il Vice Sindaco propone di nominare quale Revisore dei conti per il comune di 

Cavareno per il triennio 2019-2021 la dott.ssa Cristina Odorizzi. 

 Visto, inoltre, il titolo VI del Regolamento di contabilità (artt. 73 e ss.) del Comune di Cavareno che 

detta le disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria con particolare riguardo alla figura del 

revisore del conto; 

 Verificato 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 e che si  applicano ai revisori le ipotesi di 

incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i 

componenti dell’organo esecutivo del comune; 

 Constatato che in base alla documentazione presentata, la dott.ssa Cristina Odorizzi è in possesso di 

tutti i requisiti sopra descritti per assumere l’incarico di Revisore dei conti ai sensi degli articoli 206 e ss. del 

Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 

maggio 2018, n. 2  e degli artt. 73 e ss. del Regolamento di Contabilità approvato dal  Consiglio comunale n. 

2 di 18 gennaio 2011  e s.m.; 

 Dato atto che con D.P.G.R. n. 7/L dd. 20.5.1993, registrato alla Corte dei Conti l'8.7.1993, reg. 8, fg. 

150, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il 20.07.1993 n. 33 è stato approvato il Regolamento 

sul trattamento economico dei revisori dei conti; 



 Rilevato che con D.P.G.R. 9/L del 16.07.2002 è stata approvata la nuova tabella del compenso 

massimo annuo lordo attribuibile ai  Revisori dei conti a far data dal 1.07.2002, e dalla quale si evince che il 

compenso massimo attribuibile per i comuni da 1.001 a 2.000 abitanti è di Euro 3.600,00.=. 

 Tenuto conto della dimensione demografica del Comune (art. 1 Reg.); 

 Tenuto altresì conto delle mansioni affidate al revisore in riferimento al Regolamento citato; 

Ritenuto ragionevole determinare il compenso nell'importo complessivo di Euro 3.000,00 annui, così 

come previsto dal DPGR 9/L dd. 16.07.2002, tenuto conto che il Comune di Cavareno al 31.12.2017 rientra 

nella fascia demografica che va dai 1001 ai 2000 abitanti.  

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa allegato al presente provvedimento 

espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in relazione 

alla presente deliberazione. 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario 

ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato 

con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in relazione agli aspetti contabili derivanti dal presente 

provvedimento. 

Vista la delibera consiliare n. 03 dd. 27.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione e relativi 

allegati per l’anno 2018. 

Visti 

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 

adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (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. 5.5.2009 n. 42)”;  

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);  

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge 

regionale 3 maggio 2018, n. 2, in particolare al Titolo IV “Responsabilità, controlli e disposizioni in materia 

contabile”, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

 - il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con 

D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione 

contabile; 

 - lo Statuto comunale vigente; 

 - il Regolamento di contabilità vigente; 

 - gli artt. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 e 213 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 

Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

Il Vice Sindaco, assistito dagli scrutatori consiglieri comunali de Bertoldi Monika e Carla Podetti, 

constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:  

presenti e votanti n. 12 (dodici); 

voti favorevoli n. 10 (dieci); 

voti contrari n. 1 (de Bertoldi Monika); 

astenuti n. 1 (Podetti Carla). 

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio Comunale, 

 

DELIBERA 

 

1. di eleggere, per quanto sopra espresso, Revisore dei conti del Comune di Cavareno per il periodo 

01.01.2019 – 31.12.2021 la dott.ssa commercialista - revisore contabile Cristina Odorizzi con studio in Cles, 

iscritto al n. 341 dell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto ed al n. 

85338 al registro dei Revisori Legali, con le funzioni di cui all'art. 210 Codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

  

2. di dare atto che la stessa ha dichiarato per iscritto di accettare l'incarico e che non si trova in alcuna delle 

cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge; 

 



3. Di fissare ai sensi D.P.G.R. 25 maggio 1993, n . 7/L e della Tabella allegata al D.P.G.R. 18 luglio 2002, n. 

9/L, il compenso spettante al Revisore per l’incarico affidato è quantificato nell’importo di Euro 3.000,00 

oltre agli oneri previdenziali e fiscali per un importo complessivo di Euro 3.806,40 oltre al rimborso delle 

spese come fissato dall’articolo 8 del citato  D.P.G.R.   7/L. 

 

4. Di dare atto che data la natura di spesa fissa, la stessa è automaticamente imputata al capitolo 110 

Missione 01 Programma 01 Piano finanziario 1.03.02.01.008 (per la parte relativa al compenso) e al capitolo  

80 Missione 01 Programma 01Piano finanziario1.03.02.01.002 (per quella relativa al rimborso spese), del 

bilancio 2019-2021. 

 

5. Di comunicare al Tesoriere, al Commissariato del Governo e alla Giunta provinciale il nominativo del 

Revisore dei conti, entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione,  a norma del 

disposto di cui all’art. 31, comma 4, del D.P.G.R.  27 ottobre 1999, 8/L. 

 

6. di stabilire che eventuali oneri aggiuntivi ed eventuali aggiornamenti del compenso stabiliti con nuove 

disposizioni verranno impegnate con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

7. di comunicare il presente provvedimento alla dott.ssa Cristina Odorizzi.  

 

8. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta dell’art. 183 – 

comma 3 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  

 

9. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono 

ammessi: 

� opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. dell’art. 183 

– 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

� ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, 

entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al 

Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni. 

  

  

   

  

  

   

 


