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OGGETTO: nomina del "Revisore dei conti"  e 
determinazione compenso. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l'art. 39 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, 

come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, ai sensi 

del quale nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti la revisione economico-finanziaria degli atti 

contabili è affidata ad un revisore dei conti, eletto dal 

Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi 

membri, scelto fra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori 

dei conti, o tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti 

o nell'albo dei ragionieri; 

Preso atto che i revisori dei conti non possono 

superare il massimo di otto incarichi; 

Visto l’art. 40 del DPGR 28.05.1999, N. 4/L, che 

prevede che il revisore dura in carica tre anni; 

Visti i decreti del Presidente della Giunta Regionale 

n. 9/L dd. 16.07.2002 e n. 12/L dd. 29.08.2002, con i quali 

è stata approvata la nuova tabella dei compensi annui 

lordi attribuibili ai revisori dei conti dei comuni, nei 

confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni 

contenute negli art. 39-45 del titolo VI emanato con 

DPGR 28.05.1999, n. 4/L, modificato con DPReg 1 

febbraio 2005, n. 4/L; 

Preso atto che in data 17.02.2018 è scaduto il 

mandato attribuito al Dr. Flavio Bertoldi di Pergine 

Valsugana; 

Considerato che l’incarico al Dr. Flavio Bertoldi può 

essere riaffidato ancora per altri tre anni; 

Ritenuto opportuno riaffidare l’incarico al dr Flavio 

Bertoldi in quanto il suo operato è stato apprezzato 

dall’amministrazione per la professionalità dimostrata, 

puntualità negli adempimenti e collaborazione con gli 

uffici; 

Considerato che il Dr. Flavio Bertoldi con nota del   

23.01.2018 registrata al prot. n. 361 ha comunicato la 

propria disponibilità ad assumere nuovamente l’incarico 

in argomento;  

Precisato che la nota è corredata dalla 

documentazione richiesta dalla vigente normativa in 

merito al rispetto dei limiti di assunzione degli incarichi, 

all'insussistenza di situazioni di incompatibilità ovvero 

ineleggibilità e all'iscrizione in apposito albo dei revisori 

contabili di cui al D.lgs 27.01.1992 n. 88; 

Dato atto che in questa sede necessita anche 

fissare il compenso da attribuire al professionista, tenuto 

conto dei compiti effettivamente svolti dal revisore; 

Ritenuto di fissare il compenso suddetto nella 

misura massima consentita dalla normativa, preso atto 

della complessità dei compiti affidati e della responsabilità 

connessa; 

Sentita la discussione che si è svolta come 

riportato nel verbale di seduta; 

  Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1 

febbraio 2005, n. 4/L; 

 Accertata la propria competenza ad agire sulla base 

dell'art. 39 commi 1 e 2 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, 
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SE TRATA: nominèr l “Revisor di conc" e 
determinèr l paament che ge pervegn. 

 
L CONSEI DE COMUN 

 
Recordà l'art. 39 del DPJR dai 28.05.1999 n. 4/L, 

desche mudà dal D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 4/L, aldò de 

chel che ti Comuns che à manco che 5.000 sentadins, la 

revijion economica – finanzièla di ac contaboi la ge vegn 

data sù a n revisor di conc, lità dal Consei de Comun co 

la maoranza assoluta di sie comembres, cernù fora anter 

chi enscinué tel register ofizièl di revisores di conc, o 

anter chi enscinué te l’albo di dotores comerzialisć o te 

l’albo di ragionieres;  

Tout at che i revisores di conc no i pel aer più che 

ot encèries;   

Vedù l’art. 40 del DPJR dai 28.05.1999, N. 4/L, che 

l perveit che la encèria del revisor à fazion per 3 egn;  

Vedù i decrec del President de la Jonta Regionèla 

n. 9/L dai 16.07.2002 e n. 12/L dai 29.08.2002, con chi 

che l’é stat aproà la tabela neva di paamenc a l’an lordi 

che se pel ge dèr fora ai revisores di conc di comuns, per 

chi che vegn metù en doura la desposizions scrites ti 

artìcoi 39-45 del titol VI manà fora col DPJR dai 

28.05.1999, n. 4/L, mudà col DPReg. dal 1
m
 de firé del 

2005, n. 4/L; 

Tout at che ai 17 de firé del 2018 l’é jit fora l 

mandat che ge é stat dat sù al Dr Flavio Bertoldi da 
Perjen; 

Conscidrà che l Dr Flavio Bertoldi l pel vegnir 

enciarià amò per trei egn;  

Conscidrà che sie benfat ge dèr sù amò chesta 

encèria al dr Flavio Bertoldi, ajache la aministrazion à 

aprijià l lurier sport dal profescionist, desmostran 

profescionalità, prezijion ti adempimenc e colaborazion 

coi ofizies;  

Conscidrà, che l Dr. Flavio Bertoldi, co la letra dai 

23.01.2018 registrèda te prot. col n. 361 l se à declarà a 

la leta per se tor sù endodanef chesta encèria;  

 

Prezisà che te la letra l’é enjontà la documentazion 

domanèda da la normativa en doura, per chel che vèrda l 

respet di limic stabilii per la encèries, che no l’é en esser 

situazions de incompatibilità o de no litabilità, e per chel 

che vèrda la enscinuazion te l’albo di revisores di conc, 

aldò del D.Lgs dai 27.01.1992 n. 88; 

Dat at che tel medemo temp ge vel ence stabilir l 

paament da ge dèr fora al profescionist, conscidrà i 

doeres che l cognarà meter en esser;  

Dezidù de determinèr l paament dit de sora per la 

soma massimala consentida da la normativa, tout at che 

se trata de doeres no scempies e che i comporta na gran 

responsabilità;  

Dò aer descoret fora l’argoment, descheche vegn 

scrit tel verbal de la sentèda;  

Vedù l T.U.L.R.O.C. aproà col DPReg. dal 1
m
 de 

firé del 2005, n. 4/L; 

Dò aer zertà sia competenza a deliberèr aldò de 

l'art. 39 comes 1 e 2 del DPJR dai 28.05.1999 n. 4/L, 



come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L; 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di 

deliberazione, i pareri di regolarità tecnico-amministrativa 

e contabile espressi dai Responsabili dei servizi, ai sensi 

dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

 

con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 0,    su  

consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione 

palese in seduta pubblica, 

 
delibera 

 
1. di conferire l'incarico di "Revisore dei conti" del 

Comune di Campitello di Fassa al Dr. Flavio 
Bertoldi di Pergine Valsugana, con  decorrenza 
dalla data di esecutività della presente 
deliberazione e per anni tre, ai sensi della 
vigente normativa; 

 
2. di precisare che trattasi del secondo  mandato; 
 
3. di dare atto che in capo al suddetto non sussiste 

alcuna della cause di incompatibilità di cui all'art. 
42 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal 
DPReg 1 febbraio 2005, n. 4/L, che il 
professionista risulta iscritto nell'apposito albo 
dei revisori contabili e che risulta rispettato il 
limite relativo al numero massimo di incarichi; 
 
 

4. di fissare il compenso da attribuire al 
professionista in € 2.700,00 annui (misura 
massima prevista dal DPGR 9/L del 16.07.2002 
e 12/L dd. 29.08.2002), oltre agli oneri fiscali e 
previdenziali di legge; 

 
5. di imputare la spesa di derivante dal presente 

provvedimento, che si quantifica in € 2.700,00 
(oneri fiscali e previdenziali esclusi) a carico del 
cap. 1130-86 dell’esercizio provvisorio 2018 e 
anche per gli anni successivi; 

 
6. di comunicare il nominativo del revisore al 

commissariato del governo e alla giunta 
provinciale, ai sensi dell'art. 31 comma 4 del 
DPGR 27.10.1999 n. 8/L; 

 
7. di dichiarare il presente provvedimento con 

unanime e separata votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi  dell’art. 79, 4° comma del 
TULLRROC vigente, onde consentire l’avvio 
della procedura per la formazione del  Bilancio.  

 

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare, entro il 

periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta Comunale. 

E' ammesso inoltre il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa da presentarsi entro 60 giorni dal termine della 

pubblicazione, e ricorso al Presidente della Repubblica entro i termini 

previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

FILE: C:consiglio 2018/nomina revisore 

 

desche mudà dal D.P.Reg. da l’1.02.2005, n. 4/L; 

Tout sù dantfora, su la proponeta de deliberazion, i 

pareres de regolarità tecnica - aministrativa e contabola 

dac jù dai Responsaboi di servijes, aldò de l'art. 81 del 

DPReg. dal 1
m
 de firé del 2005 n. 3/L; 

 

con 7 stimes a una, 0 de contra, 0 no dates jù, sun  

conseieres che à tout pèrt e che à lità, palesèdes te na 

scontrèda publica,  

 
deliberea 

 
1. de ge dèr sù la encèria de "Revisor di conc" del 

Comun de Ciampedel al Dr Flavio Bertoldi  da 
Perjen, a scomenzèr da canche chesta 
deliberazion la sarà esecutiva e per trei egn 
alalongia, aldò de la normativa en doura; 
 
 

2. de prezisèr che se trata del secont mandat; 
  
3. de dèr at che per chel che vèrda l revisor dit de 

sora, no l’é en esser neguna cauja de 
incompatibilità aldò de l'art. 42 del DPJR dai 
28.05.1999 n. 4/L, mudà col DPReg dal 1m de 
firé del 2005, n. 4/L, che l profescionist l’é 
enscinuà te l’albo aposta di revisores di conc e 
che vegn respetà l limit pervedù per l numer 
massimal de encèries;  

 
4. de stabilir te € 2.700,00 a l’an (soma massimala 

perveduda dal DPJR 9/L dai 16.07.2002 e 12/L 
dai 29.08.2002), estra che i agravies fiscai e 
previdenzièi de lege, l paament da ge dèr fora al 
profescionist;  

 
5. de ciarièr la speisa che vegn cà da chest 

provediment, de € 2.700,00 en dut (zenza i 
agravies fiscai e de previdenza) sul cap. 1130-
86 de l’ejercizie provisorie 2018, e ence per i 
egn che vegn; 

 
6. de ge fèr a saer l’inom del revisor al comissariat 

del goern e a la jonta provinzièla, desche 
pervedù da l’art. 31 coma 4 del DPJR dai 
27.10.1999 n. 8/L; 

 
7. de declarèr chest provediment, co na litazion 

separèda e con duta la stimes a una, en doura 
da sobito, aldò de l’articol 79, coma 4 del  
T.U.L.R.O.C. en doura, per poder scomenzèr la 
prozedures per meter jù l Bilanz. 

 
Contra chesta deliberazion ogne sentadin pel portèr dant, dant che sie 

fora l temp de sia publicazion, oposizion a la Jonta de Comun. 

Vegn ametù ence l recors al Tribunèl Regionèl de Giustizia Aministrativa 

da portèr dant, dant che sie fora 60 dis da la fin de sia publicazion, e l 

recors al President de la Republica ti termins pervedui dal D.P.R. dai 

24.11.1971, n. 1199. 

 
 

 



 

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 
 

 

OGGETTO:  NOMINA DEL "REVISORE DEI CONTI"  E DETERMINAZIONE COMPENSO. 
  
 

 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime: 
 
- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa (art.81 del D.P.Reg. 01.02.05 n. 3/L) parere: 
 

Favorevole           Non Necessario        NON Favorevole 
 
Lì, 12.03.2018     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  dott. Sensato Graziano 
 
 
   
 
 
- in ordine alla regolarità contabile (art.81 del D.P.Reg. 01.02.05 n. 3/L) parere: 
 

Favorevole           Non Necessario        NON Favorevole 
 
Lì, 12.03.2018         IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA 
 f.to Cassan Magda 
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