
 

COMUNE  DI PRIMIERO 

SAN MARTINO DI CASTROZZA 
Provincia di Trento 

____________________________________________________________________________________ 

COPIA 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE N. 60 

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 

OGGETTO: Rinnovo incarico al Revisore dei Conti per il triennio 2019-2022. 
 
 

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE, 

alle ore 17.30, nella sala riunioni della sede Municipale, a seguito di regolare 

convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio 

comunale. 

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:  

 

DEPAOLI DANIELE  Sindaco Presente 

BRUNET ANTONELLA  Consigliere Comunale Presente 

CHIAVARELLI NICOLA  Consigliere Comunale Assente ingiustificato 

DEBERTOLIS FABRIZIO  Consigliere Comunale Presente 

FRANCESCHI FRANCESCA  Consigliere Comunale Presente 

IAGHER PAOLO  Consigliere Comunale Assente giustificato 

LONGO EZIO  Consigliere Comunale Presente 

MENEGUZ UBERTO  Consigliere Comunale Presente 

PARTEL MONICA  Consigliere Comunale Assente giustificato 

SECCO PAOLO  Consigliere Comunale Presente 

SIMION PAOLO  Consigliere Comunale Presente 

SIMON ANDREA  Consigliere Comunale Presente 

SIMONI NICOLO’  Consigliere Comunale Assente ingiustificato 

TAVERNARO ANGIOLETTA Consigliere Comunale Presente 

TOFFOL ANDREA  Consigliere Comunale Presente 

TROTTER DAMIANO  Consigliere Comunale Presente 

ZANETEL MARIANGELA Consigliere Comunale Presente 

ZORTEA GIACOBBE  Consigliere Comunale Presente 

 

Assiste il Segretario Comunale, dott. LUIGI ZANETEL. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. UBERTO MENEGUZ, nella 

sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato 



 

OGGETTO: Rinnovo incarico al Revisore dei Conti per il triennio 2019-2022. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO CHE con propria precedente deliberazione n. 36 di data 

22.11.2016 veniva nominato Revisore dei Conti del Comune di Primiero San Martino di 

Castrozza il dott. Marco Vinduska, iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed 

esperti contabili di Trento e Rovereto al n.475-A dall’anno 2006, con decorrenza dalla 

data di esecutività della deliberazione, per tre anni; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla disciplina dell’organo di revisione, si 

richiamano: 

- l’art. 206 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige 

approvato con L.R. 03.05.2018, N. 2, il quale prevede che nei comuni con 

popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è 

affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e 

scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali;  

- il comma 1 dell’art. 44 del Regolamento di contabilità dove si stabilisce che il 

Consiglio comunale elegge l’Organo di revisione;  

- l’art. 207 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige 

approvato con L.R. 03.05.2018, N. 2, il quale prevede che l'organo di 

revisione contabile dura in carica tre anni, a decorrere dall'esecutività della 

delibera di nomina, e che i suoi membri sono rieleggibili una sola volta;  

- l’art. 44 del citato DPGR n. 4/L, dove si stabilisce che il compenso dei 

revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a 

quella determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, 

con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le 

associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale;  

- il D.P.G.R. 20.05.1993 n. 7/L “Regolamento sul trattamento economico dei 

revisori dei conti dei comuni ai sensi dell’art. 35 della L.R. 04.01.1993 n. 1”;  

- il D.P.G.R. 16.07.2002 n. 9/L che approva la nuova tabella del compenso 

massimo annuo lordo attribuibile ai revisori dei conti, in sostituzione di quella 

già contenuta nell’art. 1 del Regolamento sul trattamento economico dei 

revisori dei conti, emanato con D.P.G.R. 20.05.1993 n. 7 L, come poi 

modificato con D.P.G.R. 31.07.1996 n. 10 L;  

CONSIDERATO che il dott. Vinduska ha svolto egregiamente il proprio dovere 

di revisore dei Conti per il Comune, con competenza e professionalità ed in perfetta 

collaborazione e sintonia con tutti i settori sia amministrativi che tecnici dell’Ente; 

DATO che si è provveduto a richiedere al dott. Vinduska la propria disponibilità 

per il rinnovo della carica di revisore dei conti per un ulteriore triennio; 

ACCERTATO che il dott. Marco Vinduska, avendo ricoperto per un solo triennio 

l’incarico di Revisore dei Conti di questo Comune, può essere rieletto ancora per un 

triennio e che a tal fine con nota di data 12.11.2019, acquisita al protocollo in data 

13.11.2019 al n. 15618 ha comunicato di accettare l’incarico e di non trovarsi in alcuna 

delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge; 

RITENUTO di rinnovare l’incarico di revisore dei conti al dott. marco Vinduska 

per il periodo 2019-2022; 



 

VISTA la circolare n. 2/EL/2002 dd. 11.09.2002 della Regione Autonoma 

Trentino-Alto Adige – Ripartizione IV – Enti locali e servizi elettorali all’oggetto: Nuova 

tabella del compenso lordo attribuibile ai revisori dei conti dei comuni ed enti locali;  

VISTO in particolare il D.P.G.R. di data 16.07.2002, n. 9/L concernente la nuova 

tabella del compenso massimo annuo lordo attribuibile ai revisori dei conti dei Comuni, 

che stabilisce per i comuni di classe demografica compresa tra i 5001 ed i 10.000 

abitanti in euro 6.500,00=, il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile ai 

singoli revisori;  

RITENUTO opportuno attribuire al Revisore dei conti il compenso annuo lordo 

massimo stabilito dal DPGR 16.07.2002 n. 9/L pari ad euro 6.500,00; 

VISTO il Regolamento di contabilità Comunale approvato con delibera 

consiliare n. 54 di data 30.11.2017 

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige 

approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

VISTO il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso 

dal responsabile dell’area Finanza/Entrate, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti 

Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 

maggio 2018, n. 2; 

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile 

dell’area Finanza/Entrate, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della 

Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, 

n. 2 ed art. 4 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 54 del 30.11.2017; 

CON voti favorevoli n. 14 contrari n. 0 ed astenuti n. 0 espressi per alzata di 

mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di rinnovare l’incarico, per i motivi esposti in premessa, di Revisore dei Conti del 

Comune di Primiero San Martino di Castrozza per il triennio 2019-2022 al dott. 

Marco Vinduska. 

2. Di dare atto che lo stesso ha dichiarato di essere regolarmente iscritto all’albo dei 

Dottori Commercialisti di Trento ed in possesso dei requisisti di legge e di accettare 

l’incarico e che non si trova in alcune delle cause di ineleggibilità o incompatibilità 

previste dalla legge. 

3. Di dare atto che: 

- l’incarico avrà durata triennale a partire dall’esecutività della presente 

deliberazione; 

- il compenso spettante al Revisore per l’incarico affidato è quantificato 

nell’importo di euro 6.500,00 oltre ad oneri previdenziali e fiscali al lordo della 

ritenuta di legge in base alla normativa vigente; 

- la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al cap. 

1010103-101 del bilancio, gestione di rispettiva competenza del triennio di 

incarico; 



 

4. Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0 e contrari n. 0 per alzata di mano da n. 14 

presenti e votanti, dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della 

Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 

2018, n. 2, in considerazione della necessità di garantire la continuità nella 

copertura dell’incarico. 

5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi:  

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione 

autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, 

n. 2; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 

60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

f.to dott. Uberto Meneguz 
 
 

   
IL CONSIGLIERE DESIGNATO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to Zortea Giacobbe  f.to dott. Luigi Zanetel 
    
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183, 1° comma – L.R. 3 maggio 2018, n. 2) 

 
 
Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente 
incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 27 novembre 
2019 all’albo pretorio per 10 giorni consecutivi. 
 
Fiera di Primiero, 27.11.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to dott. Luigi Zanetel 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° 
comma dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-
Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 

Fiera di Primiero, 27.11.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    f.to dott. Luigi Zanetel 

 

         
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Fiera di Primiero, 27.11.2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott. Luigi Zanetel 
 

 


