
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

*** C O P I A ***

N.  6 del 24/02/2014

Provincia di Trento

COMUNE DI VERMIGLIO

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VERMIGLIO PER IL 
TRIENNIO 2014 - 2015 – 2016.
CIG: XF80DADD0F

OGGETTO:

Il giorno 24/02/2014, alle ore 17:00 nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario  Ghirardini 
Guido, ha deliberato quanto in oggetto.

Premesso che il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con provvedimento prot. n. 
S110/14/83206/8.4.3/228-10 di data 14.02.2014 ha nominato quale Commissario Straordinario del 
Comune di Vermiglio il sig. Ghirardini Guido, ai sensi dell’ art. 83, comma 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 
2005, n. 3/L.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott. OSELE GIORGIO, che provvede alla redazione 
del presente verbale.



DELIBERA N° 6 DEL 24/02/2014 
 

 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VERMIGLIO PER IL 
TRIENNIO 2014 - 2015 – 2016. 

 CIG: XF80DADD0F 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Premesso che l'art. 39 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e 
finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 
maggio 1999 n. 4/ L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L dispone che, nei comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l’incarico di revisione economico- finanziaria è affidata ad un 
solo revisore iscritto all’albo dei revisori contabili ed eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza 
assoluta. 
 

Vista la proposta dd. 14.02.2014 nostro prot. n. 897 dd. 18.02.2014 dell’attuale revisore dei 
conti Dott. Carolli Paolo, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, il quale si rende disponibile per un 
eventuale rinnovo del mandato per il triennio 2014-2016 al medesimo compenso del triennio 
precedente. 
 

Ritenuto pertanto di nominare Revisore dei conti del Comune di Vermiglio per il triennio 2014-
2015-2016 il Dott. Carolli Paolo, nato a Cles (TN) il 11.05.1977 e residente a Vervò (TN) – Via Lin , n. 
7 – Frazione Priò, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 
1992 n. 88, avvenuta con Decreto Ministeriale dd. 17.04.2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, 4° Serie speciale, n. 34 dd. 27.04.2007. 
 

Fatto presente che per il nostro Comune ai sensi del comma 2 dell'articolo citato deve procedere 
alla nomina di un solo revisore che durerà in carica tre anni a decorrere dall’esecutività della delibera di 
nomina ai sensi dell’art. 40 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e 
finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 
maggio 1999 n. 4/ L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L. 
 

Dato atto che con D.P.G.R. n. 7/L dd. 20.05.1993, registrato alla Corte dei Conti l’ 08.07.1993, 
reg. 8, fg. 150, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il 20.07.1993 n. 33 è stato approvato il 
Regolamento sul trattamento economico dei revisori dei conti. 
 

Rilevato che con  D.P.G.R. 9/L del 16.07.2002 è stata approvata la nuova tabella del compenso 
massimo annuo lordo attribuibile al Revisore dei conti pari per i Comuni con popolazione da 1001 a 
2000 abitanti ad Euro 3.600,00.= massimi. 
 

Tenuto conto delle dimensioni demografiche del comune e della sua complessità gestionale. 
 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 1/2014 del 13.01.2014 immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è potuto autorizzare l’esercizio provvisorio del bilancio 2014, 
differiti al 31.03.2014 i termini per l’approvazione dello stesso oltre naturalmente al triennale 2014-
2016. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del 

DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, dal 
Responsabile dell’ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la 
necessaria copertura finanziaria, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità 
tecnico-amministrativa. 

 



DELIBERA N° 6 DEL 24/02/2014 
 

 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 
2013 n. 25. 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni") 
e la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"). 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di nominare, per quanto esposto in premessa, quale revisore dei conti del Comune di Vermiglio per 

il triennio 2013 – 2014 - 2015, il Dott. Carolli Paolo, nato a Cles (TN) il 11.05.1977 e residente a 
Vervò (TN) – Via Lin n. 7 – Frazione Priò , iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. 

2. Di dare atto che il Dott. Carolli Paolo non si trova in alcuna delle cause di ineleggibilità o 
incompatibilità previste dalla legge all’art. 42 del Testo Unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento contabile e finanziario della Regione autonoma Trentino - Alto Adige. 

3. Di impegnare la spesa presunta in Euro 3.500,00.= annua al cap. 1130/86 conto competenza 
dell’esercizio provvisorio 2014 sulla base del bilancio 2013, dando altresì atto che viene rispettato il 
limite previsto dall’art. 33 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L ”Regolamento di  attuazione 
dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali” e medesimo importo sugli esercizi 
successivi 2015-2016. 

4. Di stabilire che il contraente (identificato con il CIG XF80DADD0F) assuma tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 

5. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 
- Ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 
104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al 
Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n.ro 1199, entro 120 giorni. 
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 
ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 
119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 
12.04.2010, n. 163 e s.m.. 

6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 
3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta 
ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 
aprile 2013 n. 25, ed ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, 
sul sito internet del comune per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 
del 14 marzo 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni") e dalla Legge 6 novembre 2012, 
n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione"). 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Osele dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ghirardini  Guido

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Osele dott. Giorgio

Io sottoscritto  Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 
25/02/2014 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 
giorno 07/03/2014.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25)

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara  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, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 
25, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07 marzo 2014 ad ogni effetto di legge.

F.to Osele dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vermiglio, lì 03/03/2014

Osele dott. Giorgio


