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OGGETTO: Nomina del nuovo revisore dei conti del Comune di Lavarone per il triennio 2017 – 
2019 e fissazione del relativo compenso, ai sensi degli artt. 39 e 44 del D.P.Reg. 
28.05.199, n. 4/L e succ. modd. e intt 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che, con propria deliberazione n. 41 dd. 27.11.2014 il dott. Paolo 
Bresciani , nato a Rovereto (TN) il 03.04.1977, residente a Trambileno (TN) in Fraz. Lesi n. 3, 
regolarmente iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti di Trento e Rovereto al n. 393, nonché 
nel Registro dei Revisori Contabili al n. 137845, è stato confermato revisore dei conti del 
Comune di Lavarone per il triennio 2015-2017, nomina che risulta quindi in scadenza con il 
termine del corrente esercizio finanziario non potendosi disporre per ulteriore riconferma ai sensi 
dell’art. 40 del D.P.Reg. 28.05.1999, n. 4/L, e succ. modd. e intt; 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 17, comma 103, della L.R. 23.10.1998, n. 10 e 

ss.mm. in materia di Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e degli enti locali della 
Regione Trentino – Alto Adige, tale figura dura in carica tre anni, a decorrere dall’esecutività del 
provvedimento di nomina, con possibilità di una sola rielezione continuativa. Le principali funzioni 
demandate a tale organo di revisione sono le seguenti (commi da 110 a 112 del citato art. 17): 

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del 
Regolamento;  

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sulle variazioni di bilancio e dei documenti 
allegati;  

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 
all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, 
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali 
ed alla tenuta della contabilità e degli inventari;  

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo 
schema di rendiconto entro il termine previsto dal Regolamento comunale, contenente 
l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, 
considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di 
gestione; 

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai 
competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; 

f) vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi; 

 
Atteso che, al fine di garantire l’adempimento delle funzioni come sopra 

demandate, al revisore dei conti è garantito l’accesso agli atti e ai documenti dell'ente e la 
partecipazione alle sedute dell'organo consiliare anche se relative ad argomenti differenti 
dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Ai sensi dell’art. 72, 
comma 3, del vigente Regolamento di contabilità comunale, può inoltre partecipare alle riunioni 
della Giunta comunale quando invitato. Ai sensi dell’art. 35, commi 13 e 14, della L.R. 
04.01.1993, n. 1 e ss.mm., la deliberazione di nomina stabilisce il compenso al revisore, tenendo 
conto delle mansioni allo stesso affidate e della dimensione demografica dell'ente, giusti i 
D.P.G.R. 16.07.2002, n. 9/L, e 29.08.2002, n. 12/L; 

 
Udita quindi la proposta del Sindaco di nominare a tali funzioni per il prossimo 

triennio 2018 – 2020 il dott. Alessio Franch di Trento, dal cui curriculum acquisito al prot. 4998 
dd. 22.12.2017 emerge il chiaro possesso dei requisiti richiesti e l’adeguata professionalità ed 
esperienza acquisite anche nel settore tributario e commerciale; 

 
Dato atto che lo stesso non versa in alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste 

dalla legge, potendo ricoprire l’incarico proposto in quanto è rispettato il limite previsto ai sensi 
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dell’art. 31, comma 1, del D.P.Reg. 27.10.1999, n. 8/L, come risulta dalla dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio rilasciata dal professionista in calce al curriculum acquisito; 

 
Udita la proposta di attribuire al medesimo il compenso annuo e lordo di € 

3.600,00 comprensivi dell’Iva e degli oneri previdenziali di legge, oltre al rimborso delle spese di 
viaggio sostenute per ragioni di incarico, compenso rientrante nei limiti di cui alla Tabella allegata 
al citato D.P.G.R. 16.07.2002, n. 9/L; 

 
Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm. recante “Nuovo ordinamento dei comuni 

della Regione Trentino-Alto Adige” ed in particolare il suo art. 35, commi 13 e 14; 
 
Vista la L.R. 23.10.1998, n. 10 e ss.mm. recante “Modifiche alla legge regionale 4 

gennaio 1993, n. 1” ed in particolare il suo art. 17, commi da 101 a 112; 
 
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei 

comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L 
e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, ed in particolare i suoi artt. da 39 a 44; 

 
Preso atto dei pareri favorevoli sotto i profili della regolarità tecnico-amministrativa 

e contabile, ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
   

Visti gli artt. 26 e 79 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 
3/L; 

 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 
All’unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri 

presenti, 
 

DELIBERA 
 
1. di nominare quale revisore dei conti del Comune di Lavarone, per il triennio 2017-2020, il 

dott. Alessio Franch, nato a Trento il 26.10.1986 ed ivi residente in via Avisio n. 6, 
regolarmente iscritto al n. 168009 del Registro dei Revisori Contabili dalla data del 16 aprile 
2013, per le motivazioni di cui in premessa; 

 
2. di dare atto che lo stesso non versa in alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dalla 

legge, potendo ricoprire l’incarico di cui al punto che precede nel rispetto del limite previsto ai 
sensi dell’art. 31, comma 1, del D.P.Reg. 27.10.1999, n. 8/L; 

 
3. di fissare il relativo compenso annuo e lordo in € 3.600,00 comprensivi dell’Iva e degli oneri 

previdenziali di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute per ragioni di 
incarico, compenso rientrante nei limiti di cui in premessa, per un importo presuntivo di € 
4.000,00 da impegnarsi al cap. 40 (intervento 1.01.0103) del bilancio di previsione per gli 
esercizi 2018, 2019 e 2020, quest’ultimo in corso di predisposizione. 
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Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
 

1) Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla 
Giunta comunale avverso tutte le altre deliberazioni non soggette a controllo di legittimità; 

2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, da parte di chi 
vi abbia interesse, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

3) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da 
parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034. 

 
I ricorsi 2) e 3) sono alternativi. 
 

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


