
Oggetto: Nomina del Revisore dei Conti del Comune di Faedo per gli esercizi finanziari 2014, 
2015 e 2016. 

Il Sindaco relaziona: 

Con deliberazione del CC n. 35 dd. 20.12.2007 si è provveduto alla nomina del Revisore dei conti 
per il triennio 2008 - 2010 nella persona della dott.ssa Marica Dalmonego di Trento; 

Con proprio provvedimento n. 38 dd. 22.12.2010 il Consiglio comunale, a mente dell’art. 35, 
comma 3, della L.R. 4.01.1993, n. 1, ha rinnovato la carica alla dott.ssa Dalmonego per ulteriori 
tre anni, e precisamente per gli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013; 

L’incarico, in scadenza al 31.12.2013, non è ulteriormente rinnovabile a mente dell’art. 40 del 
D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L Testo Unico delle LL.RR. sull’ordinamento contabile finanziario 
nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige,  

Nasce ora l’esigenza di provvedere alla nomina del Revisore dei conti per il triennio 2014-2016; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Fatta propria la relazione del Sindaco; 

Accertato che i revisori debbono essere iscritti nel ruolo dei revisori dei conti e nell’Albo 
dei dottori o dei ragionieri commercialisti; 

Visto il comma 2 dell’art. 39 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 N. 4/L il quale prevede che 
nei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti la revisione economico-finanziaria sia 
affidata ad un solo revisore scelto tra gli esperti in possesso dei requisiti di legge; 

Considerato che l’elezione del revisore avviene, come in generale negli incarichi 
professionali di tipo fiduciario, prescindendo da criteri di selezione secondo quanto previsto 
dall’art. 21, co 5, della L.R. 5 febbraio 2013 n. 1 che conferma la competenza del Consiglio 
comunale a scegliere ed eleggere i revisori dei conti; 

Vista la disponibilità della dott.ssa Giulia Pegoretti, residente a Vigolo Vattari, iscritta al 
n. 521 dell’ordine dei Dottori Commercialisti per le circoscrizioni dei Tribunali di Trento e Rovereto 
e al n. 148482 del Registro dei Revisori contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia; 

Visto il curriculum vitae allegato alla lettera di disponibilità al rinnovo della 
professionista, nonché la dichiarazione della medesima in merito alla insussistenza delle cause di 
incompatibilità e ineleggibilità ai sensi dell’art. 42 D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e del rispetto 
dei limiti di affidamento degli incarichi ex art. 31 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 
8/L; 

Ritenuto di nominare la dott.ssa Giulia Pegoretti revisore dei conti del Comune di 
Faedo per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016; 

Visto che per i Revisori il compenso massimo è stabilito con il D.P.G.R. n. 12/L di data 
29.08.2002 e precisato che per i comuni da 501 a 1.000 abitanti il compenso lordo annuo 
attribuibile al revisore dei conti è pari ad euro 2.700,00 e ritenuto tale compenso congruo; 

Vista la proposta depositata agli atti; 

Visti: 

- il DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che approva il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige,  



- il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L che approva il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto 
Adige, modificato dal DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L; 

- la L.R. 5 febbraio 2013 n. 1; 

- il DPGR 29 agosto 2002 n. 12/L; 

- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 40 dd. 27.12.2000 e modificato con consiliari nn. 16/2006, 4/2010, 7/2011, 30/2012 e 
17/2013 esecutive; 

Visto il bilancio di previsione dell’anno 2013 approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 7 dd. 26.03.2013, esecutiva; 

Visto il vigente Statuto comunale;  

Acquisiti i pareri preventivi favorevoli sulla proposta di deliberazione  in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale,  e contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 81 del TULLRROCC, approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi,  espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e 
votanti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori il Consiglio approva. 

d e l i b e r a 

1. Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Faedo, relativamente agli esercizi finanziari 
2014, 2015 e 2016, la dott.ssa Giulia Pegoretti, nata a Trento il 13.09.1978 e residente a 
Vigolo Vattaro in Via Baloti n. 43, codice fiscale PGRGLI78P53L378P, dottore commercialista 
esercente la professione a Trento in Via Brennero, 52, iscritta al n. 521 dell’ordine dei Dottori 
Commercialisti per le circoscrizioni dei Tribunali di Trento e Rovereto e al n. 148482 del 
Registro dei Revisori contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia. 

2. Di corrispondere al sunnominato revisore i compensi previsti dalla tabella del D.P.G.R. n. 12/L 
di data 29.08.2002, nella misura massima stabilita, che per il Comune di Faedo è di annui  
euro 2.700,00 sottoponendo gli stessi alle ritenute di legge. 

3. Di disporre la registrazione degli impegni di spesa per preventivati  € 2.700,00 annui, per il 
triennio 2014 - 2016, nei rispettivi esercizi finanziari. 

4. Di individuare l’intervento 1010103 cap. 1130 art. 86 del bilancio di previsione per le 
imputazioni di spesa. 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla dott.ssa Giulia Pegoretti. 

6. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai 
sensi dell'art. 79, comma 3, del TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

7. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla 

Giunta comunale ai sensi dell’art. 79 del TULLRROCC della RATAA, DPReg. 1 febbraio 
2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 
104. (*) 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i 
motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*) 

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 
Deliberazione del CC n.  29 dd. 19.12.2013 


