CONSORZIO DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI TRENTO
COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO
DELL'ADIGE
TRENTO - PIAZZA CENTA, 13

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA GENERALE

Oggetto: Articolo 7, comma 1, lett. c) dello Statuto consorziale - Nomina del Revisore
dei conti per il triennio 2021 – 2024 e determinazione del relativo compenso.

Il Consigliere Anziano passa quindi all’esame del punto 7. all’Ordine del Giorno,
“Articolo 7, comma 1, lett. c) dello Statuto consorziale - Nomina del Revisore dei
conti per il triennio 2021 – 2024”.

Il giorno 07 febbraio 2021 è scaduto l’incarico del Revisore dei conti consorziale da
ultimo rinnovato dall’Assemblea generale con proprio provvedimento n. 4 del 05 febbraio
2018, alla dott.ssa Tiziana Depaoli la quale, avendo svolto tale incarico per due trienni
consecutivi, non può essere ulteriormente nominata.
Si rende quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Revisore dei Conti per il
triennio 2021 – 2024, competenza riservata dall’art. 7, comma 1, lett. c), del vigente Statuto
consorziale, all’Assemblea generale.
Richiamata di seguito la disciplina in materia di revisione economico finanziaria contenuta
nel Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3
maggio 2018, n. 2, in - finanziaria dispone che:
- (art. 206 commi 1 e 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 scelto tra gli iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle province ai sensi del comma 3 per lo
svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio;
- (art. 207) l'organo di revisione resta in carica tre anni a decorrere dalla data stabilita
dalla delibera di nomina ed è rieleggibile continuativamente una sola volta;
- (art. 209) 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; si applicano al

revisore 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; l'incarico di
revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che
hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di
controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo
di revisione; i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o
consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti
al controllo o vigilanza dello stesso.
Richiamati inoltre:
- l'art. 31 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L - Regolamento di attuazione
dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali il quale dispone che il revisore non può
assumere complessivamente più di otto incarichi. A tale fine sono rilevanti anche gli incarichi
conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del
D.P.R. n. 279/1974;
- le disposizioni di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, relative alle condizioni di inconferibilità e
incompatibilità di incarico.
Rilevato che con Decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige del 25
settembre

2020,

Regolamento

concernente

“Modifiche

al

regolamento

regionale

sul

trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con DPGR 20 maggio 1993,
n. 7/L e successive modificazioni” è stato fissato il trattamento economico annuo lordo
attribuibile ai singoli revisori dei conti dei comuni e degli altri enti locali prevedendosi un
compenso minimo e uno massimo per ciascuna delle classi demografiche considerate.
Ricordato che la struttura organizzativa dei Consorzi dei Comuni dei Bacini Imbriferi
Montani, la mole e la tipologia delle risorse e delle relative movimentazioni sono assimilabili a
quelle di un ente con meno di 5.000 abitanti, ritenendosi quindi di poter fare riferimento ai fini
dell’attribuzione del trattamento economico alla fascia demografica degli enti con popolazione
da 3.001 a 5.000 abitanti per i quali è previsto un compenso minimo pari a € 6.609,60- fino ad
un massimo di € 8.262,00- oltre ad oneri di legge se ed in quanto dovuti.
Tutto ciò premesso, l’avviso protocollo n. 3038 del 17 novembre 2020, finalizzato alla
raccolta delle candidature dei soggetti interessati alla nomina, è stato pubblicato all’albo
telematico dell’ente fino a tutto il 04 gennaio 2021 e analoga pubblicazione ai rispettivi albi
telematici era stata richiesta a tutti i Comuni consorziati.
Entro le ore 12:00 del giorno 04 gennaio 2021, termine ultimo indicato dall’avviso,
risultavano acquisite al protocollo consorziale n. 11 (undici) domande di candidatura,
depositate in atti.
Con preliminare verifica dei requisiti stabiliti per l’assunzione della carica di cui trattasi,
venivano escluse n. 6 (sei) domande in quanto nessuno dei candidati risultava in possesso del

requisito della residenza anagrafica all’interno del territorio della Regione Trentino Alto Adige,
richiesto dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1025 del 15 giugno 2018, come
modificata con successiva deliberazione n. 2151 del 20 dicembre 2019, per l’iscrizione
nell’elenco provinciale dei revisori dei conti degli enti locali della Provincia autonoma di Trento.
Veniva inoltre esclusa la domanda acquisita al protocollo n. 3632 del 23 gennaio 2020
in quanto il candidato non risultava iscritto alla data del 04 gennaio 2021, termine ultimo per
la presentazione delle domande, nell’elenco provinciale dei revisori dei conti degli enti locali
della Provincia autonoma di Trento.
Risultavano quindi valutabili numero 4 (quattro) candidati iscritti nel sopra citato elenco
provinciale dei revisori dei conti degli enti locali della Provincia autonoma di Trento, rispetto ai
quali è stata verificata l’assenza delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarico
previste dal D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39.
Effettuata la valutazione comparativa dei curricula, il Consiglio Direttivo con propria
deliberazione n. 9 del 03 febbraio 2021, ha ritenuto di formulare una graduatoria tra i
4(quattro) candidati, elaborata utilizzando un criterio di valutazione che tenesse conto
dell’esperienza maturata dagli stessi nel ruolo di Revisore dei conti di Comuni, Comunità e
forme associative sovracomunali come di seguito indicata:
CANDIDATO

PUNTEGGIO

ROBERTO

TONEZZER

26

1

CRISTINA

CAMANINI

10

2

ANTONIO

BORGHETTI

5

3

SONIA

ROSSI

2

4

Ferma restando la competenza dell’Assemblea Generale, con la sopra citata deliberazione
il Consiglio Direttivo ha formulato alla stessa la proposta di nomina a Revisore dei conti
consorziale per il triennio 2021 – 2024, il Signor Roberto Tonezzer, proponendo inoltre di
attribuire allo stesso il compenso annuo lordo di € 6.609,60- oltre agli oneri di legge se ed in
quanto dovuti.
Tutto ciò premesso
L’ASSEMBLEA


udito il relatore;



visti gli esiti della votazione;



visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;



visto lo Statuto consorziale vigente;



visto il D.P.Reg. 25 settembre 2020;



visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di adozione della
presente deliberazione, dal Direttore consorziale in ordine alla regolarità tecnica con
attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e dal Responsabile
del Servizio finanziario in ordine a quella contabile.

Con voti come di seguito riepilogati:
presenti e votanti: ___ di cui:


Roberto Tonezzer __;



Cristina Camanini __;



Antonio Borghetti __;



Sonia Rossi __;



astenuti __;



contrari __

DELIBERA
1. di approvare/non approvare il criterio di valutazione dei candidati che tiene conto dell’esperienza maturata dagli stessi nel ruolo di Revisore dei conti di Comuni, Comunità e forme associative sovracomunali, come proposto dal Consiglio Direttivo;
2. di nominare alla carica di Revisore dei conti del Consorzio BIM Adige di Trento per il triennio 2021 – 2024, il Signor Roberto Tonezzer nato a Tione di Trento TN, il 10 maggio
1957 e ivi residente, Iscrizione Registro dei revisori legali 58008 del 1995, nel ruolo di Revisore dei conti del Consorzio per il triennio 2021 – 2024 con decorrenza effettiva dalla
data di esecutività del presente provvedimento;
3. di dare atto che il Signor Roberto Tonezzer è in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 206
della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige“, in particolare che lo stesso:
- è iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- è iscritto nell’elenco provinciale dei revisori dei conti degli enti locali della Provincia autonoma di Trento per l’anno 2020;
- non versa in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi dell’art. 209
della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
- non supera i limiti di affidamento degli incarichi previsti dall’art. 31 del D.P.G.R. 27
ottobre 1999, n. 8/L;

4. di attribuire al Revisore dei conti consorziale Signor Roberto Tonezzer il compenso annuo
lordo di € 6.609,60-, oltre agli oneri di legge se ed in quanto dovuti;
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, sarà impegnata al capitolo
41 – classificazione 01.01.1.03,

del bilancio di previsione 2021 -2023, con imputazione,

secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs.
118/2011, secondo esigibilità;
6. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art.
183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, legge regionale 3 maggio 2018 n.2;
7. di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della LP 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
-

opposizione al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e alternativamente:
a) ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
b) ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199

