
   

COMUNE DI VALLARSA 
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 31  del registro delibere              Data  29.07.2014 
 
 
OGGETTO: Nomina del Revisore dei conti unico del Comune di Vallarsa per il periodo dal 1° 

agosto 2014 al 31 luglio 2017.-. 
 
 
L'anno Duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio  alle ore 20.30 previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei 
Comuni a seguito di regolare convocazione si è riunito, presso la sede comunale;  
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dai signori: 
Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 
GIOS GEREMIA X    ANGHEBEN MARCO X    
DARRA RINO X   BRICCIO NICOLA X    
MARTINI ORNELLA X    COBBE FABIO X    
DALBOSCO ANNALISA X    COSTA STEFANIA X    
PLAZZER MASSIMO   X   DANIELE GIUSEPPINA X    
PIAZZA RUDI X     PEZZATO DAVIDE X    
TESTA FRANCA 
FIORENZA 

X    PEZZATO FABIO 
VOLTOLINI GIANNI 

X 
X 

  

        
 
Assiste il Segretario Comunale dott.  MARCO BONFANTI. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il  
 

Prof. GIOS GEREMIA 
 
nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
 



OGGETTO : Nomina del Revisore dei conti unico del Comune di Vallarsa per il periodo dal 
1° agosto 2014 al 31 luglio 2017.-  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 Viste e richiamate le proprie deliberazioni nn. 43 dd. 29 novembre 2007 e 59 dd. 9 
dicembre 2010, con le quali veniva rispettivamente disposta la nomina e la conferma del dott. 
Bresciani Paolo, iscritto nell’elenco dei dottori commercialisti per le circoscrizioni dei 
Tribunali di Trento e Rovereto, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Vallarsa  per i 
periodi 2008 – 2010 e 2011 2013; 
 

Atteso che lo stesso non può essere più riconfermato e che a tale riguardo il DPReg. 1° 
febbraio 2005, n. 4/L ed in particolare l’art. 39 prevede l’obbligo per i Comuni di eleggere il 
collegio dei revisori dei conti, i cui membri debbono risultare iscritti nell’albo dei revisori 
contabili, il quale al II comma precisa che: “nei comuni con popolazione inferiore ai 
cinquemila abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a 
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1”; 

 
 Rilevato che a mente del successivo art. 40 l’organo di revisione dura in carica tre anni 
a decorrere dall’esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ed i 
suoi membri sono rieleggibili una sola volta; 
 
 Accertato che nel frattempo è stato assunto agli atti comunali il curriculum 
professionale e del dott. Giovanni Paolo Rao, nato a Rovereto il 23 novembre 1982 e residente 
ad Ala, titolato e qualificato per l’assunzione dell’incarico in parola; 
 
 Ritenuto quindi utile ed opportuno affidare allo stesso l’incarico di Revisore dei Conti 
per il triennio 2014-2016, evidenziando che in capo al medesimo non si riscontrano cause di 
incompatibilità e ineleggibilità, così come definite dal DPReg. 1° febbraio 2005 n. 4/L, art. 42;  
 
 Constatato, ai sensi del D.P. Reg. 01/02/05 n. 4/L, art. 44, che il compenso per il 
Revisore è riconosciuto “in misura non superiore a quella che è determinata sul piano 
generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della Giunta Regionale…”, 
richiamando allo scopo la Circolare n. 2/EL/2002 di data 11.09.2002, n. 14940 di Prot., della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige che aveva trasmesso una copia del Decreto del 
Presidente della Regione n. 12/L del 29 agosto 2002 che fissava in Euro 3.600,00.= il 
compenso massimo annuo lordo attribuibile ai Revisori dei Conti per i Comuni con 
popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti; 
 

Visti i pareri favorevoli formulati allo scopo dal Segretario Comunale e dalla 
Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnico-
amministrativa e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

 
Ad unanimità di voti dei n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di 

legge, 
 
 
 

DELIBERA 
 
 



 
1) di conferire, per le ragioni esposte in premessa, al dott. Giovanni Paolo Rao di Ala (TN), 

Commercialista in Rovereto, iscritto all’albo dei dottori commercialisti della Provincia di 
Trento, al nuovo Registro dei Revisori contabili e che vanta un curriculum prodotto ed agli 
atti, così come evidenziato nel curriculum-vitae allegato in copia al presente 
provvedimento, l’incarico di Revisore unico del Comune di Vallarsa per il triennio 2014-
2016; 

 
2) di  dare atto che le modalità di svolgimento dell’incarico e le relative funzioni verranno 

espletate in conformità al dettato del DPReg. 1° febbraio 2005 n. 4/L, e nello specifico l’art. 
43; 

 
3) di dare altresì atto che il trattamento economico spettante al revisore in parola è determinato 

nei limiti richiamati dal DPReg. 1° febbraio 2005 n. 4/L, art. 44, così come meglio 
specificato in premessa e che la corrispondente spesa verrà quantificata con successivo 
provvedimento della giunta comunale, 

 
4) di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi 

dell’art. 79 del DPReg. 1° febbraio 2005 n. 3/L;  
 
5) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m. che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
− opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 

79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1° febbraio 2005 n.3/L. e 
alternativamente  

− ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 
giorni ai sensi dell'art. 2-  lett. b) della legge  6 dicembre 1971 n. 1034; 

− ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199. 

 
********* 

 



 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
PROF. GEREMIA GIOS         DOTT.  MARCO BONFANTI  
 
 
 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l'estratto della presente deliberazione viene 
pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 5 agosto  2014 per rimanervi 10 giorni consecutivi 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. MARCO BONFANTI  

 
 
 
 

Comunicazione ai capigruppo 
 
Si attesta che  della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.79, secondo comma, del TULLRROC 
approvato con DPReg del 01.02.2005 N. 3/L; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. MARCO BONFANTI  

 
 
 
 
 
La presente deliberazione  è eseguibile in data:  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. MARCO BONFANTI  

 
 
 
 


