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OGGETTO: Nomina del revisore dei 
conti per il triennio 2019/2022. 
 
Delibera n. 27 d.d. 30.07.2019  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che nei Comuni del 
Trentino Alto Adige con popolazione 
inferiore ai 15.000 abitanti la disciplina 
relativa alla revisione economico finanziaria 
degli enti locali è recata dagli artt. 206 – 213 
del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con L.R. del 3 maggio 2018, n. 2  
In particolare tali articoli prevedono che: 
 Nei Comuni con popolazione inferiore ai 

15.000 abitanti la revisione economico 
finanziaria è affidata ad un solo revisore 
eletto dal Consiglio Comunale a 
maggioranza assoluta dei suoi membri e 
scelto tra gli iscritti all’albo di cui al comma 
1 dell’articolo 206 del Codice degli Enti 
Locali della Regione Autonoma Trentino 
Alto Adige approvato con L.R. del 3 
maggio 2018, n. 2; 

 L’organo di revisione dura in carica tre 
anni decorrenti dall’esecutività della 
delibera di nomina ed i suoi membri sono 
rieleggibili continuativamente una sola 
volta; 

 Il revisore dei conti, in conformità dello 
statuto e del regolamento di contabilità, 
collabora con il Consiglio Comunale nella 
sua funzione di controllo ed indirizzo, 
esercita la vigilanza sulla regolarità 
contabile e finanziaria della gestione 
dell’Ente ed attesta la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione, 
redigendo apposita relazione, che 
accompagna la proposta di deliberazione 
consigliare al conto consuntivo; 

 La carica di revisore dei conti è 
incompatibile con quella di amministratore 
o 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. L’incarico 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, dai dipendenti del 
Comune presso cui venga nominato 
l’organo di revisione; 

SE TRATA: Nomina del revisor di conc 
per i trei egn 2019/2022. 

 
Delibera n. 27 dai 30.07.2019 
 

 
L CONSEI DE COMUN 

 
 Dit dantfora che ti Comuns del 
Trentin Sudtirol con manco che 15.000 jent 
la revijion economica finanzièla di enc locai 
la vegn endrezèda aldò di articoi 206 – 213  
del Codesc di Enc Locai de la Region 
Autonoma Trentin Sudtirol aproà co la L.R. 
dai 3 de mé del 2018 n. 2  
 
Avisa chisc articoi i perveit che:  
 Ti Comuns con manco che 15.000 jent la 

encèria de la revijion economica finanzièla 
la ge vegn data sù a n revisor soul lità dal 
Consei de Comun a maoranza assoluta di 
si membres e troà fora anter chi scric ite te 
l’albo pervedù al coma 1 de l’articol 206 
del Codesc di Enc Locai de la Region 
Autonoma Trentin Sudtirol aproà co la L.R. 
dai 3 de mé del 2018 n. 2; 

 
 L’orghen de revijion l’à na regnèda de trei 

egn che i scomenza canche la 
deliberazion de nomina la va en doura e 
sie membres i pel vegnir lité amò n’outa;  
 

 L Revisor di Conc, aldò del Statut e del 
Regolament de contabilità, l colaborea col 
Consei de Comun te sia funzion de control 
e de endrez, l controlea dintornvìa la 
regolarità contabola e finanzièla de la 
gestion de l’Ent e l conferma che l 
rendicont e i resultac de gestion i 
corespon, metan jù na relazion aposta, 
che la vegn enjontèda te la proponeta de 
deliberazion del Consei al cont consuntif;  
 

 La encèria de revisor di conc no la é 
compatibola con chela de aministrador o 
de revisor di conc de sociazions o de 
cooperazion intercomunèles, de aziendes 
spezièles o de sozietà de capitai che 
gestesc servijes publics delaìte del tegnir 
del Comun. La encèria no la pel vegnir 
metuda en esser dai membres di orghegn 
de Comun e da chi che à tout sù chesta 
encèria ti doi egn dant da la nomina, dai 
membres de l’orghen de control, dal 
secretèr, dai dependenc del Comun 
olache vegn nominà l’orghegn de revijion; 
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 I componenti dell’organo di revisione non 
possono assumere incarichi o consulenze 
presso il Comune o presso organismi o 
istituzioni dipendenti o comunque 
sottoposti al controllo o vigilanza dello 
stesso; 

 Il compenso del revisore è stabilito nelle 
delibere di nomina 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. 

 
Visto il regolamento di contabilità del 
Comune di Canazei approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 3 di data 21 
marzo 2001 e ss.mm.ii. 
 
Rilevato che con delibera del Consiglio 
comunale n. 25 del 19.08.2016 è stato 
nominato Revisore dei conti del Comune di 
Canazei il dott. Giuseppe Borgonovi, per il 
triennio 2016/2019 con decorrenza 
23.08.2016. 
 
Vista la nota di data 24.05.2019 prot. 3620/A 
con cui il dott. Giuseppe Borgonovi ha 
comunicato la propria disponibilità ad 
assumere l’incarico di revisore dei conti per il 
Comune di Canazei per il triennio 2019-
2022. 
 
Dato atto che il Sindaco propone di 
nominare nuovamente il dott. Giuseppe 
Borgonovi quale revisore dei conti per il 
Comune di Canazei per il triennio 2019-
2022, e precisamente dal 23.08.2019, data 
in cui scade l’incarico precedente. 
 
Visto il Regolamento sul trattamento 
economico dei Revisori dei conti, approvato 
con D.P.G.R. 7/L - 1993. 

 
Visto il D.P.G.R. 16.07.2002, n. 9/L, con cui 
è stata approvata la nuova tabella del 
compenso massimo dei Revisori dei conti, 
nonché la circolare prot. n. 9706 di data 
12.08.2005 del Servizio Autonomie Locali 
della Provincia Autonoma di Trento. 
 
Ritenuto pertanto di mantenere il compenso 
annuo lordo spettante al revisore dei conti 
nella misura di € 3.600,00. 

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-
amministrativa e contabile rilasciati dai 

 I membres de l’orghen de revijion no i pel 
tor sù encèries o consulenzes te Comun o 
te organismes o istituzions che depen o 
che aboncont i é sotmetui al control o a la 
soravèrda del medemo;  
  

 L paament del revisor l’é stabilì te la 
deliberazions de nomina te na mesura no 
maora che chela determinèda sul pian 
generèl per ogne categorìa o clasc de Enc 
con deliberazion de la Jonta regionèla, dò 
ge aer domanà ai ordegn profescionèi e a 
la sociazions de raprejentanza di comuns.  

    
 
Vedù l regolament de contabilità del Comun 
de Cianacei aproà con deliberazion del 
Consei de Comun n. 3 dai 21 de mèrz del 
2001 e m.i.f.d.;  
  

Zertà che co la delibera del Consei de 
Comin n. 25 dai 19.08.2016 l’é stat nominà 
desche Revisor di Conc del Comun de 
Cianacei l dr Giuseppe Borgonovi, per i trei 
egn 2016/2019 con fazion dai 23.08.2016.  
 

 
Vedù la letra dai 24.05.2019 prot.n . 3620/A 
con chela che l Dr Giuseppe Borgonovi l se 
à declarà a la leta per se tor sù la encèria 
desche Revisor di Conc per l Comun de 
Cianacei per i trei egn 2019 – 2022.  
 
 

Dat at che l’Ombolt l met dant de nominèr 
endò l dr Giuseppe Borgonovi desche 
Revisor di Conc per l Comun de Cianacei 
per i trei egn 2019-2022 e avisa dai 
23.08.2019, data de canche va fora l’encèria 
del Revisor di Conc da dant.  
 

Vedù l Regolament per chel che vèrda l 
paament che ge pervegn al Revisor di Conc, 
aproà col D.P.J.R. 7/L – 1993.  
 
Vedù l D.P.J.R. dai 16.07.2002 n. 9/L, con 
chel che l’é stat aproà la neva tabela del 
paament più aut per i Revisores di Conc, 
estra che la comunicazion prot. n. 9706 dai 
12.08.2005 del Servije Autonomìes Locales 
de la Provinzia Autonoma de Trent.   
 
Stabilì donca de mantegnir l paament lordo a 
l’an che ge pervegn al Revisor di Conc te la 
soma de € 3.600,00.  
 

Vedù i pareres a favor de regolarità tecnich 
aministrativa e contabola dac jù dai 
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responsabili dei servizi interessati. 
 

Visto il Codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con L.R. del 3 maggio 2018, n. 2. 
 
Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, 
n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di 
contabilità 1979 e altre disposizioni di 
adeguamento dell'ordinamento provinciale e 
degli enti locali al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 (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 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n.42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello 
Statuto speciale, dispone che gli enti locali e 
i loro enti e organismi strumentali applicano 
le disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio contenute nel titolo I del decreto 
legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi 
allegati, con il posticipo di un anno dei 
termini previsti dal medesimo decreto, 
individuando inoltre gli articoli del decreto 
legislativo n. 267 del 2000 che trovano 
applicazione agli enti locali della Provincia 
Autonoma di Trento. 

 
Visto lo statuto comunale. 
 

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 
voti contrari espressi per alzata di mano dai 
n. 14 Consiglieri presenti, 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di nominare Revisore dei conti del 

Comune di Canazei il dott. Giuseppe 
Borgonovi, per il triennio 2019/2022, con 
decorrenza 23.08.2019. 

 
2. Di determinare il compenso previsto 

dalle vigenti disposizioni nella misura 
lorda di € 3.600,00, oltre alle spese 
ammissibili a rimborso ai sensi della 
vigente normativa. 

 
3. Di imputare la spesa di cui sopra al 

capitolo di PEG n. 36 del bilancio 2019 e 
degli anni successivi. 
 

4. Di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’articolo 79 comma 4 del D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii. 

responsaboi di servijes enteressé;  
 

Vedù l Codesc di Enc Locai de la Region 
Autonoma Trentin Sudtirol aproà co la L.R. 
dai 3 de mé del 2018 n. 2;  
 
Vedù la lege provinzièla dai 9 de dezember 
del 2015, n. 18 “Mudazions de la lege 
provinzièla de contabilità 1979 e autra 
desposizions de adatament de l’ordenament 
provinzièl e di enc locai al decret legislatif 
dai 23 de jugn del 2011, n. 118 
(Desposizions en cont de armonisazion di 
sistemes contàboi e di schemes de bilanz de 
la regions, di enc locai e de sie organismes, 
aldò di artìcoi 1 e 2 de la lege dai 5 de mé 
del 2009, n. 42)”, che, tel meter en doura 
l’artìcol 79 del Statut spezièl, stabilesc che i 
enc locai e sie enc e organismes strumentèi 
met en doura la desposizions en cont de 
armonisazion di sistemes contàboi e di 
schemes de bilanz pervedudes tel titol I del 
decret legislatif n. 118 del 2011, estra che la 
enjontes de referiment, sburlan de un an i 
termins pervedui dal decret medemo; la 
medema la troa fora amò apede i artìcoi del 
decret legislatif n. 267 del 2000 che vegn 
metù en doura ti enc locai de la Provinzia 
Autonoma de Trent.  
 
 Vedù l Statut de Comun. 
 

Con  stimes a favor n. 14, n. 0 che no à dat 
jù la stima e n. 0 de contra, palesèdes con 
man uzèda dai 14 Conseieres che à tout 
pèrt, 
 

DELIBEREA 
 

1. De nominèr desche Revisor di Conc del 
Comun de Cianacei l dr Giuseppe 
Borgonovi per i trei egn 2019-2022 con 
fazion dai 23.08.2019. 

 
2. De determinèr l paament pervedù da la 

desposizions en doura te € 3.600,00 
lordi, estra che la speises ametudes per 
remborsc aldò de la normativa en doura.   
 
 

3. De ciarièr la speisa scrita de sora sul 
capìtol de PEG n. 36 del bilanz 2019 e di 
egn dò. 
 

4. De declarèr chesta deliberazion en doura 
da sobito aldò de l’articol 79 coma 4 del 
D.P.Reg. dal 1 de firé del 2005 n. 3/L e 
m.i.f.d. 
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5. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 

30.11.1992, n. 23, che avverso il 
presente provvedimento è ammesso: 
a) Opposizione alla Giunta comunale, 

durante il periodo di pubblicazione, 
ai sensi dell'art. 54, comma 3-bis, 
della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. 
D.P.Reg. 3/L 1.2.2005); 

b) Ricorso straordinario entro 120 
giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199;  

c) Ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Trento entro 60 giorni, 
ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 
luglio 2010, n. 104. 

 

 
5. De dèr at, aldò de l’art. 4 de la L.P. dai 

30.11.1992, n. 23 che contra chesta 
deliberazion l’é ametù: 
a) Oposizion a la Jonta de Comun, 

endèna l temp de sia publicazion, 
aldò de l’art. 54, coma 3-bis, de la 
L.R. 1/93 e m.f.d. (art. 79 T.U. 
D.P.Reg 3/L da l’1.02.2005); 

b) Recors straordenèr dant che sie 
fora 120 dis, aldò de l’art. 8 del 
D.P.R. dai 24.11.1971, n. 1199; 

c) Recors al Tribunèl Aministratif 
Regionèl de Trent dant che sie fora 
60 dis aldò de l’artìcol 29 del D.Lgs. 
dai 2 de messèl del 2010, n. 104. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


