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COMUNE DI CLOZ 
Provincia di Trento 

 

 

                         VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17 

                                            del Consiglio  Comunale 
 

 Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica 

OGGETTO: Rinnovo incarico di Revisore del Conto per il triennio 2014-2017 (26.05.2014 –

25.05.2017)  

 

L’anno duemilaquattordici           addì    ventidue 

del mese di   maggio     alle ore    20,30 

nella sede delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 
legge, si è convocato il Consiglio comunale. 

 

Presenti i Signori: 
1. FLORETTA Maria 
2. PIGARELLI Fabio 
3. RIZZI Dino 
4. ANGELI Silvana 
5. RIZZI Carlo 
6. FRANCH Fiorella 
7..FRANCH Luca 

 8..ZANONI Franco 
 9.ANZELINI Cristina 

 10.FRANCH Maura 

 11.FRANCH Lorenzo 

 12.Flor Oscar 
 13.Angeli Riccardo 

 14.Franch Gianpietro 
 

Assenti i Signori: Zuech Luigi 
 

Assiste il  Segretario comunale dott. Marco Fondriest 

 
REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 – del TULLRROC approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005  n. 3/L) 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale, che copia del  presente verbale 
viene   pubblicata   il    giorno: 
 

26.05.2014 
 

all’ albo  pretorio ove rimarrà esposta per 10 
giorni consecutivi  

 
f.to Il Segretario Comunale  

  Marco Fondriest 

 
 

 

Pareri Istruttori ai sensi art.81 del TULLRROC  approvato con DPReg. 01.02.2005 N.3/L. 

 

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 
Il sottofirmato Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, 
comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

Cloz, lì 22.05.2014 

                       f.to Il Segretario Comunale   

                                                                                                                     Marco Fondriest 

 

 

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 
Il sottofirmato Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile,  sulla proposta di 
deliberazione in oggetto indicata. 

Cloz, lì 22.05.2014 

                         f.to  Il Segretario Comunale   

                                                                                                                                   Marco Fondriest 

 

 

 

 



 

OGGETTO: Rinnovo incarico di Revisore del Conto per il triennio 2014-2017 (26.05.2014 –25.05.2017) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 - Richiamata la deliberazione consiliare n.24, dd. 28.04.2011 – esecutiva a sensi di legge, relativa alla 

“Nomina del Revisore del Conto per il triennio 2011/2014” e nella figura del Ragioniere Commercialista 

Berti Paolo, nato a Cles il 30.11.1961 – con studio in Fondo; 

 

 - Considerato che la nomina risulta per il periodo 23.05.2011-22.05.2014; 

 

 - Preso atto che il Ragioniere Commercialista Berti Paolo ha svolto le funzioni di “Revisore del 

Conto” con puntualità e precisione; 

 

 - Preso atto che la nomina è in scadenza con la data odierna; 

 

 - Lette allo scopo le disposizioni della L.P. 23.10.1998, n.10- art.17, che ai commi 102-103 e 104, 

testualmente recitano: 

“102- Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 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 101. 

103- L’organo di revisione contabile dura in carica 3 anni a decorrere dall’esecutività della delibera di 

nomina e dalla data di immediata esecutività ed i suoi membri sono rieleggibili continuativamente una solo 

volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo 

revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla 

nomina dell’intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi. 

104- Il revisore è revocabile solo per inadempienza, ed in particolare per la mancata presentazione della 

relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La cessione dall’incarico avviene per 

scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l’incarico per 

un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non 

inferiore a tre mesi; 

 

 - Preso atto che in dipendenza di quanto sopra l’incarico può essere rinnovato; 

 

 - Ribadita la volontà di confermare il Ragioniere commercialista Berti Paolo, quale “Revisore del 

Conto” presso il Comune di Cloz e per il triennio 2014-2017 (per il periodo 26.05.2014-25.05.2017) e 

rilevato che lo stesso ha dato favorevole assenso (Nota dd.05.03.2014- pervenuta il 06.03.2014); 

 

 - Accertato che a sensi del regolamento sul trattamento economico dei “Revisori dei Conti” dei 

Comuni, approvato con D.P.G.R. 20.05.1993, n.7/L è possibile l’aumento dei trattamenti stessi in base a uno 

specifico parametro di riferimento rappresentato dalla media provinciale della spesa corrente, per fascia 

demografica, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato; 

 

 - Rilevato che la P.AT. – Servizio Autonomie Locali, con “Nota Integrativa” Prot.5859/07 –D16, dd. 

11.06.2007, ha comunicato la media provinciale della spesa corrente, desunta dai bilanci di previsione 2007; 

 

 - Considerato che rapportando i dati della media della spesa corrente a livello provinciale, con quella 

del Comune di Cloz, risulti che al Revisore del Conto non spetti l’aumento sul compenso base; 

 

 - Visto che pertanto di conseguenza il compenso lordo annuo da riconoscere al Revisore del Conto 

ammonti ad Euro 2.700,00, oltre IVA e CNPG, per un complessivo di Euro 3.425,76; 

 

- Accertata in Euro 10.227,28 la spesa per la durata dell’intero incarico; 

 



 Visto che il Segretario comunale ha reso i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico - 

amministrativo e contabile; 

 

Vista l’urgenza di provvedere; 

- Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.; 

 

- Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L; 

 

- Con voti favorevoli 10 astenuti 4, contrari 0, su n.14 Consiglieri presenti e votanti  per alzata di mano e resi 

separatamente per quanto riguarda l’immediata esecutività; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di rinnovare al Ragioniere Commercialista BERTI Paolo, nato a Cles il 30.11.1961, residente a Fondo, 

l’incarico di “Revisore del Conto” del Comune di Cloz, per il triennio 2014-2017 (26.05.2014- 25.05.2017); 

 

2) Di rilevare che lo stesso rag. Berti Paolo ha dichiarato, di accettare l’incarico e che non si trova in alcune 

delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge. 

 

3) Di prendere atto che la nomina di cui al precedente punto 1) comporta una spesa complessiva per il 

triennio di Euro 10.227,28 (compresa IVA e CNPG). 

 

4) Di imputare l’onere di € 10.227,28 ai seguenti capitoli di bilancio: 

 - Euro 3.425,76 al Cap. 51 del PEG 2014, 

 - Euro 3.425,76 al Cap. 51 del PEG 2015, 

 - Euro 3.425,76 al Cap. 51 del PEG 2016. 

 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a sensi dell’art.79-comma 4 del 

TULLRROC approvato con DPreg 01.02.2005, n.3/L. 

 

6) Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso la presente deliberazione sono 

ammessi: 
-opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi della L.R.  04.01.1993, n. 1 e 

s.m. 

-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del  D.P.R. 24.11.1971, n. 

1199; 

-ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 – lettera b) della Legge  06.12.1971, n. 1034. 

  CIG: Z2C0F6377D 
2014-17 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 
                      f.to Il Sindaco          f.to Il Segretario Comunale  

                     Maria Floretta    Fondriest dr.Marco     

 

 

 

   Copia Conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

        Cloz  , 26.05.2014         Il Segretario 

  

                                                                                                                    ...........................……........... 

 

 
 

                                                   Certificato di esecutività 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui 

la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del TULLROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 

3/L. 

 

       Addì,………………………..                                                                                            Il Segretario 

  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

La presente  deliberazione è  stata dichiarata immediatamente eseguibile il  .................. ai sensi 

del comma 4 dell’art. 79  del TULLRROC approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L. 

 

   Lì ,.......... Il Segretario 

 
                                                                                                                                   ………......................…….......... 


