
       COMUNE DI SAMONE 
   PROVINCIA DI TRENTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 24
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI SAMONE PER IL 
PERIODO 08.11.2014 – 07.11.2017.

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di ottobre alle ore 20.00, 
nella  sala delle riunioni sita presso la sede municipale, sita in Samone (TN), 
Via delle Praele n. 21, a  seguito di regolari  avvisi,  recapitati  a termine di 
legge, si è convocato il Consiglio Comunale  

Sono presenti i signori:

1. Lenzi Enrico Sindaco
2. Buffa Enzo
3. Dandrea Renzo
4. Giampiccolo Andrea
5. Giampiccolo Valentina
6. Lenzi Flavio
7. Lenzi Monica
8. Mengarda Mario
9. Perer Bruno

10. Purin Bruna
11. Tomaselli Amos
12. Trisotto Diego

Assenti giustificati: Paoletto Giovanna, Perer Stefania, Tiso Manuela

Assiste il Segretario Comunale Dorigato dott. Vittorio

Riconosciuto  legale  il  numero degli  intervenuti,  il  signor  Lenzi  Enrico, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Referto di pubblicazione

Certifico  io  Segretario 
comunale,  che  copia  del 
presente  verbale  viene 
pubblicato  il  giorno 
03.11.2014 all’albo  comunale 
ove  rimarrà esposta  per  10 
giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dorigato dott. Vittorio 

________________________



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.10.2014

OGGETTO: ELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI SAMONE PER 
IL PERIODO 08.11.2014 – 07.11.2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
− ai sensi del secondo comma dell’art. 39 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 4/L, nella versione aggiornata con l'art. 21, primo comma lett a), b) e c) della 
L.R. 05.02.2013 n. 1, nei comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti la revisione 
economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri 
e scelto tra i soggetto iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 
27.01.2010 n. 39 o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei 
requisiti  formativi  stabiliti  dalle  Province ai  sensi  del  comma 1-bis per lo  svolgimento delle 
funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio;

− ai sensi del quinto comma dellart. 21 della citata L.R. 1/2013 resta confermata la competenza 
del Consiglio comunale a scegliere ed eleggere i revisori dei conti;

− con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd 07.11.2011 è stato eletto Revisore dei conti 
del Comune di Samone per il periodo 08.11.2011 – 07.11.2014 il dott. Fiorenzo Malpaga;

Considerato che si rende necessario procedere alla elezione del Revisore dei conti del Comune di 
Samone per il periodo 08.11.2014 – 07.11.2017;

Atteso che secondo quanto previsto all'art.  40 del citato D.P.G.R. 4/L aggiornato con la sopra 
indicata L.R. 1/2013, “l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed i suoi membri sono 
rieleggibili continuativamente una sola volta”;

Dato atto  il  Revisore attuale  è stato eletto  Revisore dei  conti  del  Comune di  Samone per  un 
triennio e che pertanto, ai sensi della citata norma citata, si rende possibile nominare lo stesso 
anche per il prossimo triennio; 

Dato altresì atto che il dott. Malpaga con nota in atti del Comune al prot. n. 3139 dd. 13.10.2014 ha 
manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per il prossimo triennio, comunicando 
che in capo a se stesso non sussistono cause di incompatibilità o ineleggibilità;

Dato atto che lo stesso dott. Malpaga ha altresì dichiarato con nota in atti del Comune al prot. n. 
3273 dd. 22.10.2014 di rientrare nel rispetto del limite del numero degli incarichi secondo quanto 
previsto rispettivamente all’art. 42 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L così come modificato dal D.P.Reg. 
01.02.2005  n.  4/L  ed  all’art.  31  del  DPGR  27.10.1999  n.  8/L  e  ss.mm.  e  nella  medesima 
dichiarazione ha altresì confermato il compenso come per il triennio in scadenza;

Ritenuto  di  eleggere  Revisore  dei  conti  del  Comune  di  Samone  per  il  periodo  08.11.2014  – 
07.11.2017 il dott. Fiorenzo Malpaga i cui dati anagrafici sono indicati nella scheda allegata ed 
iscritto al n. 34262 del Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010;

Ritenuto di fissare il compenso annuale da corrispondere al Revisore eletto in Euro 2.000,00, oltre 
ad oneri previdenziali a carico dell'Ente, importo rientrante nella misura massima di Euro 2.700,00 
stabilita dal D.P.G.R. 16.07.2002 n. 9/L per la classe demografica corrispondente (fascia da 501 a 
1.000 abitanti);  

Dato atto che il compenso annuo potrà essere adeguato nel caso in cui disposizioni normative ne 
prevedano la modifica;



Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa da parte del Segretario 
comunale  ed  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria della spesa da parte del Vicesegretario; 

Visti:
− l'art. 50 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 dd 

01.08.2011;
− l'art.  67  e  68  del  Regolamento  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 

comunale  n.  24  dd  20.12.2000  e  da  ultimo  modificato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 9 dd 21.04.2005; 

− gli artt. 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 46 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, così come modificato dal 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;

− l'art. 4 della L. 25.01.1982 n. 17;
− l'art. 35 della L.R. 04.01.1993 n. 1;
− l'art. 21 della L.R. 05.02.2013 n. 1;
− il D.P.G.R. 20.05.1993 n. 7/L;
− il D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L;
− il D.P.G.R. 16.07.2002 n. 9/L, così come modificato dal D.P.G.R. 29.08.2002 n. 12/L;
− il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
− il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, 
quarto comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L in ragione della scadenza ravvicinata della attuale 
nomina;

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il  seguente risultato della votazione 
svolta per alzata di mano: voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 12 Consiglieri 
presenti e votanti;

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale;

DELIBERA

1. di  eleggere,  per quanto sopra espresso,  Revisore dei  conti  del  Comune di  Samone per  il 
periodo 08.11.2014 – 07.11.2017 il dott. Fiorenzo Malpaga, i cui dati anagrafici sono indicati 
nella scheda allegata alla presente, ed iscritto al n. 34262 del Registro dei revisori legali di cui 
al D.Lgs. 39/2010;

2. di dare atto che il dott. Fiorenzo Malpaga ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle cause di 
ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa;

3. di assegnare al Revisore dei conti eletto un compenso annuale in Euro 2.000,00 oltre ad oneri 
previdenziali,  importo rientrante nel limite massimo stabilito dal D.P.Reg. 16.07.2002 n. 9/L per 
la classe demografica da 501 a 1.000 abitanti, oltre a rimborsi spese se ed in quanto dovuti,;

4. di  impegnare  la  spesa  di  cui  al  precedente  punto  ragguagliata  al  periodo  08.11.2014  – 
31.12.2014 al capitolo 20 intervento 1010103 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso 
che presenta adeguate disponibilità e di tener conto dei compensi ed accessori relativi agli 
esercizi 2015, 2016 e 2017 nella predisposizione dei relativi Bilanci di previsione;

5. di comunicare il presente provvedimento al dott. Fiorenzo Malpaga;
6. di  comunicare  al  Tesoriere,  al  Commissario  del  Governo  ed  alla  Giunta  provinciale  il 

nominativo  del  Revisore  dei  Conti  nominato  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  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  con  separata  votazione 
presenti  n.  12,  favorevoli  n.  12,  contrari  n.  0,  astenuti  n.  0,  in  ragione  della  ravvicinata 
scadenza dell'incarico attuale.



Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale da presentarsi non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione ai

sensi dell’art. 26 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
14 dd. 01.08.2011;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199
entro 120 giorni;

c)  ricorso  giurisdizionale  avanti  al  T.R.G.A.  di  Trento  ex  art.  29  del  Codice  del  Contenzioso
amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi.



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Lenzi Enrico

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dorigato dott. Vittorio

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art. 79 comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L viene oggi pubblicata all’Albo 
Comunale per 10 giorni consecutivi.
è  stata  comunicata  ai  Capigruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  79,  comma 2  del  T.U.,  
approvato con D.P.G.Reg. n. 3/L/2005.

Samone, lì 03.11.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dorigato dott. Vittorio

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

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.

Samone, lì 03.11.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dorigato dott. Vittorio

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


