
COMUNE DI FIEROZZO
GAMOA’ VA VLAROTZ

Provincia di Trento
Codice Fiscale 80005230224

Frazione S. Felice Maso Ronca n. 1
38050 - FIEROZZO/VLAROTZ (TN)

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

OGGETTO: ART. 40, DPGR 28/05/1999 N. 4/L (MODIFICATO DAL DPREG 1/02/2005 N. 4/L):
NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 01.06.2012 – 31.05.2015 E
CONTESTUALE DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

L'anno duemilaDODICI (2012), addì TRENTA (30) mese di APRILE alle ore 20.40, a seguito di
regolare convocazione, si è riunito, presso la sede municipale, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

1) MOLTRER LUCA – Sindaco
2) IOBSTRAIBIZER DIEGO – Vicesindaco 
3) BOLLER STEFANO
4) BORT PATRIK
5) FONTANARI ALESSANDRO
6) IOBSTRAIBIZER GIOVANNI
7) MOLTRER SILVANO
8) MOLTRER WERNER      
9) PALLAORO ELENA         
10) PRIGHEL GIUSEPPE
11) SLOMP ELISABETH

Sono assenti i Signori: 

1) MARCHEL ROBERTO                            - giustificato 
2) SLOMP ANNALISA                                 - giustificato 
3) MARCHEL GRAZIELLA                          - giustificato 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Nicola Paviglianiti.

Constatata la regolarità dell'adunanza e la presenza del numero legale, il Sig. Moltrer Luca, nella
sua  qualità  di  Sindaco,  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione
dell'oggetto suindicato.



Il relatore comunica:

 Ai sensi dell’art. 39 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L,
nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata
ad un revisore dei conti eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e
scelto tra gli iscritti nell’albo dei revisori contabili. Ai sensi dell’art. 40 il revisore dura in carica tre
anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

 Il revisore dei conti, in conformità con lo Statuto ed il Regolamento di contabilità, collabora con il
Consiglio  comunale  nella  sua  funzione  di  controllo  e  di  indirizzo,  esercita  la  vigilanza  sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto
alle  risultanze  della  gestione,  redigendo  apposita  relazione  che  accompagna  la  proposta  di
deliberazione consiliare del conto consuntivo; nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione
e dei servizi comunali.

 Il  compenso per i  revisori  è stabilito nella  deliberazione di  nomina,  in misura non superiore a
quella che è determinata sul piano generale, con deliberazione della Giunta regionale, a seconda
dell’ampiezza demografica del Comune.

 Con delibera del Consiglio comunale n. 19 dd. 29/05/2006, esecutiva, è stato nominato revisore
dei conti del Comune di Fierozzo, per il triennio 01.06.2006 – 31.05.2009 il dott. Fabio Menestrina,
revisore contabile, con studio in Trento – via Santa Croce n. 64;

 Con delibera del Consiglio comunale n. 3 dd. 04/03/2009, il dott. Fabio Menestrina è stato eletto
revisore per il secondo mandato, relativamente al triennio 01.06.2009 – 31.05.2012;

 Con nota dd. 17/04/2012, in atti prot. n. 1711 dd. 27/04/2012, il dott. Fiorenzo Malpaga, residente
in  Tenna –  via  Variante  n.  8,  iscritto  al  registro  ufficiale  dei  Revisori  dei  Conti  di  cui  al  DM
12/04/1995,  ha  manifestato  la  propria  disponibilità  allo  svolgimento  dell’incarico  di  revisore
contabile per il prossimo triennio.

 Si propone quindi di eleggere revisore dei conti del Comune di Fierozzo per il triennio 01.06.2012
– 31.05.2015, il dott. Fiorenzo Malpaga, residente in Tenna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione;

Sentiti gli interventi come riportati nel verbale di seduta;

Considerato che il Comune di Fierozzo ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e che
pertanto si deve procedere alla nomina di un solo revisore dei conti;

Preso atto che l’incarico  di  revisore dei  conti  del  Comune di  Fierozzo viene a cessare il
31.05.2012, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd. 04.03.2009;

Dato atto che con nota dd. 17/04/2012, in atti prot. n. 1711 dd. 27/04/2012, il dott. Fiorenzo
Malpaga,  revisore  contabile,  ha  manifestato  la  propria  disponibilità  ad  un  eventuale  incarico  di
revisore dei conti;

Accertato che il professionista proposto possiede i requisiti prescritti dalla legge;

Rilevato  che,  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  16.07.2002  n.  9/L
successivamente modificato con D.P.G.R. n. 12/L di data 29/08/2002, viene determinato il compenso
massimo attribuibile ai revisori dei conti, suddivisi per classi demografiche, da cui si desume che per
il Comune di Fierozzo il compenso annuo lordo ammonta ad Euro 2.100,00.=, con decorrenza, ai
sensi del DPGR 29/08/2002 n. 9/L, 1° ottobre 2002;

Riscontrato che, ai sensi dell’art. 4 del DPGR 20 maggio 1993 n. 7/L, la Giunta Provinciale
con circolare del Servizio Autonomie Locali di data 29 luglio 2011 prot. n. S110/11/453270/1.1.2/2-
11, riporta la media della spesa corrente desunta dai bilanci di  previsione E.F. 2011, che per la
classe demografica cui appartiene il Comune di Fierozzo, stabilisce la cifra di Euro 524.533,28;



Dato atto che il totale delle spese correnti di cui al Titolo I del bilancio di previsione E.F. 2011
ammonta ad Euro 732.028,00.=, e quindi superiore del 39,557% al suindicato importo, quindi con
possibilità di incremento della misura dell’importo annuo lordo del 10%;

Dato atto altresì che, ai sensi della circolare 2/EL/2002 di data 11 settembre 2002, i nuovi
limiti  massimi  dei  compensi  annui  lordi  attribuibili  ai  revisori  dei  conti,  sono  comprensivi  delle
specifiche funzioni loro attribuite (art. 44, comma 2 DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L);

Proposto  il  nominativo di  Fiorenzo Malpaga,  nato a  Tenna il  23.11.1953,  determinando il
compenso nella misura annua di Euro 2.310,00.= lordi;

Accertato  che  il  dott.  Fiorenzo  Malpaga  non  è  soggetto  a  nessuna  delle  cause  di
incompatibilità  o di  ineleggibilità  di  cui  all’art.  42 del  D.P.G.R.  28.05.1999 n.  4/L,  modificato con
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, né dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile e rispetta i limiti di incarichi di
cui all’art. 31 del D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Visto il vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L;

Acquisito il parere tecnico-amministrativo favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione
ai  sensi  dell’art.  81  del  T.U.LL.RR.O.C.  approvato  con  D.P.Reg.  1°  febbraio  2005,  n.  3/L,  dal
Segretario comunale in relazione alle sue competenze;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile del Settore
Contabile in ordine alla regolarità contabile;

Il  Presidente,  assistito  dagli  scrutatori,  constata  e  proclama  il  seguente  risultato  della
votazione espressa per alzata di mano: voti favorevoli n. 11 (UNDICI), voti contrari n. 0 (ZERO),
astenuti n. 0 (ZERO), su 11 (UNDICI) Consiglieri presenti e votanti;

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale,

D E L I B E R A

1. Di eleggere revisore dei conti del Comune di Fierozzo, per il triennio 01.06.2012 – 31.05.2015, il
dott. Fiorenzo Malpaga, residente in Tenna – via Variante n. 8;

2. Di determinare in Euro 2.310,00.= oltre a oneri previdenziali  ed IRAP, l’importo del compenso
annuo  lordo  da  corrispondere  allo  stesso,  con  decorrenza  01.06.2012,  ai  sensi  del  DPGR
29.08.2002 n. 9/L (corrispondente a Euro 2.100,00 aumentato del 10% ai sensi dell’art. 4 del
DPGR 20 maggio 1993 n. 7/L);

3. Di dare atto che il dott. Fiorenzo Malpaga ha manifestato, con nota dd. 17/04/2012 agli atti sub
prot. n. 1711 di data 27/04/2012 la disponibilità a esercitare il presente incarico;

4. Di dare atto che, il relativo contratto, sarà stipulato dal segretario comunale, nelle forme d'uso
commerciali, mediante scambio di corrispondenza;

5. Di  impegnare,  ai  sensi  dell’art.  9  del  DPGR 27 ottobre 1999 n.  8/L,  a  carico  del  bilancio  di
previsione E.F. 2012 e seguenti, all’intervento 1010103 cap 50 la spesa di cui al punto 2) del
presente dispositivo;

6. Di comunicare al Tesoriere, al Commissario del Governo ed alla Giunta provinciale il nominativo
del Revisore dei Conti entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione, a
norma del disposto di cui all’art. 31, comma 4, del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;



7. Di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  diviene  esecutiva  decorsi  dieci  giorni  dalla
pubblicazione all’albo comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre
1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta comunale, durante il  periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,

comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02

luglio 2010, n. 104.



Letto, approvato e sottoscritto.

  IL SINDACO                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Moltrer Luca)                                         (Dott. Nicola Paviglianiti )

=======================================================================

Il  presente  verbale  è  in  pubblicazione  all'Albo  comunale  e  sul  sito
www.albotelematico.tn.it dal 02/05/2012 per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

       IL SEGRETARIO COMUNALE
            (Dott. Nicola Paviglianiti )

=======================================================================

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
79 del  T.U. delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  comuni,  approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L.

       IL SEGRETARIO COMUNALE
             (Dott. Nicola Paviglianiti )

=======================================================================

Ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/05/2012 a
seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo
di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

       IL SEGRETARIO COMUNALE
             (Dott. Nicola Paviglianiti )

=======================================================================
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