
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI n. 15 dd. 30 dicembre 2014 

 

 

Oggetto: Nomina del revisore dei conti della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
per il triennio 2015 – 2017. 

 

L’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’ 

 
 Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell’art. 8 della 
L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con 
decorrenza 01.08.2011 il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle 
funzioni già esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e 
Bersntol, con riferimento ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della 
Vallagarina a favore del Comune di Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi 
socio-assistenziali, edilizia abitativa ed urbanistica; 
 
 Richiamato: 
- l’art. 37 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L, il quale prevede che agli enti istituiti ai sensi 

dell’articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 non si applicano le disposizioni previste 
dall’articolo 6, commi 4 e 5. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo 
revisore dei conti secondo le norme previste dal titolo VI e dal D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 
4/L; 

- l’art. 39 che prevede l’obbligo peri Comuni di eleggere il collegio dei revisori dei conti, i cui 
membri debbono risultare iscritti nell’albo dei revisori contabili, e al II precisa che: “nei 
comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti la revisione economico-finanziaria è 
affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti 
di cui al comma 1”; 

- l’art. 40 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, per il quale l’organo di revisione contabile 
dura in carica tre anni a decorrere dall’esecutività della delibera di nomina o dalla data di 
immediata eseguibilità ed è rieleggibile una sola volta; 

- l’art. 42 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, per il quale la carica di revisore è 
incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di 
cooperazione intercomunali di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi 
pubblici nel territorio del Comune; 

- l’art. 31 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, il quale prevede che ciascun revisore non può 
assumere più di otto incarichi e che l’affidamento dell’incarico di revisore è subordinato alla 
dichiarazione con la quale il soggetto attesta il rispetto di tali limiti; 

 
 Vista la L.P. 16 giugno 2006, n. 3, che disciplina le Norme in materia di governo 
dell’autonomia del Trentino, con la quale sono state istituite le Comunità ed in particolare 
l’art. 14, comma 7, che stabilisce che, per quanto non previsto dalla legge, si applicano alla 
Comunità stessa le leggi regionali in materia di Ordinamento dei Comuni; 
 
 Dato atto che in data 31 dicembre 2014 viene a scadere il mandato del revisore dei 
conti, da ultimo nominato con proprio provvedimento n. 30 dd. 22 dicembre 2011, e che 
pertanto risulta necessario procedere ad analogo provvedimento per il triennio a venire; 

 
 Richiamato l’avviso pubblico prot. n. 2429 di data 16 dicembre  2014, con il quale è 
stata resa nota la scadenza del mandato di revisore dei conti della Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri e manifestata l’apertura dei termini per la presentazione della disponibilità ad 
assumere detto incarico da parte degli interessati in possesso dei prescritti requisiti; 
 
 Dato atto che in relazione al suddetto avviso, alle ore 12.00 del giorno 22 dicembre 
2014, sono pervenute n. 3 candidature per l’incarico in parola;  
 
 Considerato che le funzioni demandate a tale organo di revisione sono le seguenti: 
a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del 

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

bilancio; 



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, 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’Assemblea, anche se relative ad argomenti differenti dall’approvazione del 
bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Ai sensi dell’art. 69, comma 3, del vigente 
Regolamento di contabilità, egli può inoltre partecipare alle riunioni della Giunta, quando 
invitato; 
 
 Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 9/L di data 16 luglio 2002 e n. 
12/L di data 28 agosto 2002, nei quali è stata approvata la nuova tabella del compenso 
massimo annuo lordo attribuibile ai revisori dei conti dei comuni e degli altri enti locali nei 
confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 39-45 del Titolo 
VI – Revisione economico-finanziaria del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 
contabile e finanziario nei comuni della nostra Regione, emanato con D.P.G.R. 28 maggio 
1999, n. 4/L, fissandone la decorrenza definitiva al 1° ottobre 2002; 
 
 Udita la relazione del Presidente che illustra in sintesi il contenuto dei curricula 
rispettivamente pervenuti. Propone quindi il nominativo del dott. Paolo Bresciani, 
professionista esperto e già collaboratore del Comune di Lavarone per analogo incarico, ed il 
quale, sentito per le vie brevi, acconsente alla quantificazione del corrispettivo annuo dovuto 
per l’incarico in parola nella misura di € 2.500,00 al netto degli accessori di legge; 
 
 Accertato, sulla base delle dichiarazioni acquisite agli atti e secondo criteri di 
professionalità, autorevolezza e specifiche esperienze desunte dal relativo curriculum, che il 
revisore dott. Paolo Bresciani non versa in situazioni di incompatibilità previste del D.P.G.R. 
28.05.1999 n. 4/L per essere proposto quale revisore contabile per il prossimo triennio 
finanziario;  
 
 Vista la legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3. e s.m.; 
 
 Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; 
 

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 32 dd. 
22 dicembre 2011; 

 

 Visto il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 
 
 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali"; 
 
 Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L 
modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), ed il relativo regolamento di attuazione 
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L; 
 



Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’articolo 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei 
Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L, per consentire l’espletamento dell’incarico a far data dal 1° gennaio p.v.; 

 
Acquisito per attestazione nel presente verbale di deliberazione il parere favorevole di 

regolarità tecnico amministrativa e contabile, espresso dal segretario in assenza di 
responsabili di strutture amministrative; 

 
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti, 

 
 

DELIBERA 
 
1. di nominare il dott. Paolo Bresciani, nato a Rovereto il 03.04.1977 e residente a 

Trambileno, iscritto all’Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e 
Giustizia al n. 137845, quale Revisore dei conti della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri per il periodo di tre anni dal 01 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017; 
 

2. di dare atto che il dott. Paolo Bresciani ha dichiarato, con nota dd. 16 dicembre 2014, di 
non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge; 
 

3. di stabilire che al Revisore dei conti spetta un compenso annuo pari a € 2.500,00 su cui 
gravano gli oneri previdenziali e l’IVA di legge, per una spesa complessiva lorda annua 
pari ad € 3.172,00; 

 
4. di dare atto che la spesa di cui al punto che precede sarà imputata al Cap. 1012 - 

intervento 1.01.0103 - del Bilancio di previsione di ogni esercizio a cui si riferisce il 
triennio; 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’articolo 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei 
Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni di cui in premessa; 
 

6. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 
presentare all’Organo esecutivo ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. 
approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L; 

- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per 
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 
24.1.1971, n. 1199; 

- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni 
dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034 e del 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 


