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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34 
del Consiglio Comunale 

Adunanza ordinaria di prima convocazione. Seduta pubblica. 
  

 

OGGETTO:  INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PELUGO – 

PERIODO TRIENNALE DAL 20.01.2017 AL 19.01.2020. 

 

 
 

 

 L’anno DUEMILASEDICI, addì 28 del mese di DICEMBRE alle ore 20.30 nella sala 

consigliare presso la Sede Municipale di Pelugo, a seguito di regolari avvisi di convocazione 

diramati dal Sindaco e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità 

prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

 

 

I Signori Presenti Assenti 

  Giust. Ingiust. 

Chiodega Mauro – Sindaco X   

Bonenti Graziana X   

Campidelli Riccardo  X  

Chiodega Paola  X   

Delvai Franco X   

Ferrari Graziano X   

Franchini Claudio X   

Galli Stefano Pietro  X  

Motter Matteo X   

Ongari Alberto  X  

Oss Gianluca  X  

Pollini Gianpiero  X  

 
   

 

Il Signor Chiodega Mauro, nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la presidenza e, 

con l’assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Domenica Di Gregorio, dato atto che in 

precedenza è stata accertata la regolare costituzione dell’adunanza nonché la legalità del 

numero degli intervenuti, e che la seduta è stata dichiarata aperta, procede alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto e posto al nr. 2 dell’ordine del giorno. 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DI DATA 28 DICEMBRE 2016 

PUBBLICATA ALL’ALBO COMUNALE IN DATA 30.12.2016 
 

 
 

OGGETTO:  Incarico di revisore dei conti del Comune di Pelugo – periodo triennale dal 

20.01.2017 al 19.01.2020. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Dato atto che con delibera consiliare nr. 45 di data 28.12.2010, esecutiva a tutti 
gli effetti, si è provveduto a nominare il nuovo Revisore dei Conti del Comune di 
Pelugo per il triennio 2010-2012, nella persona del Sig. Bolza Giuseppe nato a Tione di 

Trento il 29.11.1977 - Dottore Commercialista – Revisore Contabile residente a Ragoli 
in Via degli Orti nr. 1, regolarmente iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili per le circoscrizioni dei Tribunali di Trento e Rovereto (n. 536/A) e al 
registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia (n.,148344), in 
possesso dei requisiti di legge. 

 
Considerato che con successiva deliberazione consiliare nr. 20 dd. 29.11.2013, 

esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a rinnovare per il periodo triennale dal 
20.01.2014 al 19.01.2017 l’incarico di revisore dei conti del Comune di Pelugo , al dr. 
Bolza Giuseppe nato a Tione di Trento il 29.11.1977 - Dottore Commercialista – 

Revisore Contabile residente a Ragoli in Via degli Orti nr. 1, regolarmente iscritto 
all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le circoscrizioni dei 

Tribunali di Trento e Rovereto (n. 536/A) e al registro dei Revisori Contabili istituito 
presso il Ministero di Giustizia (n.,148344), in possesso dei requisiti di legge.  

 

Dato che ai sensi dell’art. 40 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L0  l’organo di revisione contabile è rieleggibile per una 

sola volta. 
 
Con avviso pubblicato il 25.10.2016 è stata resa nota la vacanza della carica di 

che trattasi ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Comunale di Contabilità, come da 
ultimo approvato con deliberazione consiliare nr. 34 dd. 29.12.2009. 

 
Nel termine stabilito delle ore 12.00 del giorno 09.11.2016 sono pervenute le 

seguenti richieste: 

- il 03.11.2016 prot. 2692 – dott. Antonio Borghetti di Rovereto (TN), iscritto all’albo 
dei Revisori Contabili al n. 167921 di data 15.03.2013 e all’Albo dei Dottori 

Commercialisti di Trento al nr. 659 dal 07.11.2012; 

- il 07.11.2016 prot. 2742 – dott. ssa Alessandra Angeletti di Bolano (SP), iscritta 

all’albo dei Revisori Contabili al n. 82716 di data 28.09.1999 e all’Albo dei Dottori 
Commercialisti della Spezia (Sezione A) al nr. 290 dal 01.01.1997; 

- il 09.11.2016 prot. 2775 - dott. Marco Polla di Pinzolo (TN), iscritto all’albo dei 
Revisori Contabili al n. 172537 di data 10.06.2014 e all’Albo dei Dottori 

Commercialisti di Trento al nr. 692 dal 05.03.2014. 
 

Accertato che tutti tre i richiedenti sono iscritti all’albo dei revisori contabili e 

sono in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione regionale in materia, come 
dagli stessi dichiarato. 

 
Il Sindaco, dopo aver analizzato le richieste pervenute, propone di nominare il 

dott. Marco Polla di Pinzolo, come risulta dal sottostante prospetto di valutazione: 



NOMINATIVO VALUTAZIONE 
TITOLO DI 
STUDIO 

Punteggio (1-10) 

VALUTAZIONE 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Punteggio (1-20) 

VALUTAZIONE 
SEDE 
OPERATIVA 

Punteggio (1-10) 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

Dott. Antonio 

Borghetti 

8 10 8 26 

Dott.ssa 

Alessandra 
Angeletti 

10 15 3 28 

Dott. Marco 
Polla 

10 13 10 33 

 
 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina del Revisore dei Conti per il 
triennio 2017 -2019 e precisamente dal 20.01.2017 al 19.01.2020. 

 
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 4/L ed in particolare i seguenti articoli: 

 

Articolo 39 – “Organo di revisione economico – finanziario” 

1. I comuni eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei 
conti composto da tre membri iscritti nell’albo dei revisori contabili. Nei comuni 

della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve 
adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell’ultimo 

censimento ufficiale della popolazione. 
2. 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. 
 

Articolo 40 – “Durata dell’incarico” 

1. L’organo di revisione contabile dura incarica tre anni a decorrere dall’esecutività 
della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ed i suoi membri 
sono rieleggibili una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un 

singolo componente la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo 
residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina 

dell’intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi 
amministrativi. 

 

Articolo 41 – “Cause di cessazione dell’incarico” 

1. Il revisore è revocabile solo per inadempienza, e in particolare per la mancata 
presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del 

rendiconto. La cessazione dell’incarico avviene per scadenza del mandato, per 
volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l’incarico per un 
periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata 

comunque non inferiore a tre mesi. 
 

Articolo 42 – “Incompatibilità e ineleggibilità” 

1. 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 capitale che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune. 

2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma 
dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti 

dell’organo esecutivo del comune. 



3. L’incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del 

comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla 
nomina, dai membri dell’organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del 

comune presso cui deve essere nominato l’organo di revisione. 
4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o 

consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o 
comunque sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso. 

 

Atteso che al Revisore verrà corrisposto il compenso spettante ai sensi dell’art. 
35, commi 13 e 14 della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., attualmente previsto dal 

D.P.G.R. n. 7/L del 20.05.1993, così come modificato con D.P.G.R. n. 9/L del 
16.07.2002 e con D.P.G.R. n. 12/L del 29.08.2002  (per la decorrenza dal 1° ottobre 
2002), pubblicati sul B.U.R. e quantificato, per i Comuni con popolazione fino a 500 

abitanti in un massimo di Euro 2.100,00; 
 

Ritenuto dunque di procedere, a seguito di approfondita valutazione, alla nomina 
di Revisore dei conti del Comune di Pelugo il dott. Polla Marco di Pinzolo in 
considerazione anche del fatto che: 

- ha esperienza, riveste attualmente l’incarico di Revisore dei Conti presso il Comune 
di Porte di Rendena, di Spiazzo e dell’ASUC di Darè; 

- ha residenza a Pinzolo e quindi poco distante dalla sede municipale; 

- è giovane e preparato. 

 
Ricordato che il suddetto dott. Marco Polla con nota di data 22.12.2016 prot. n. 

3267, quantificava un compenso annuo pari ad euro 1.900,00 oltre agli oneri fiscali e 
previdenziali 

 

Vista la disponibilità di bilancio ed accertata la propria competenza a deliberare. 
 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico–amministrativa e contabile espressi, per 
quanto di competenza dal Segretario Comunale e dal Responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998, n. 10, costituenti 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Vista l’attestazione resa dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 
62 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L e s.m. da cui risulta 
la copertura finanziaria del presente impegno di spesa. 

 
Visto lo Statuto del Comune di Pelugo; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 
Vista  la L.R. 23.10.1998, n. 10. 

Visto il Regolamento di att. della L.R. 10/98 approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, 
n. 8/L. 

Visto il D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L. 

Visti i D.P.G.R. n. 9/L dd. 16.07.2002 e n. 12/L dd. 29.08.2002. 
 

 Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di 
legge su n. 7 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con 
l’ausilio degli scrutatori all’uopo nominati in apertura di seduta, 
 
 

DELIBERA 
 
 



1. di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Pelugo per il periodo 

triennale dal 20.01.2017 al 19.01.2020 al dott. Marco Polla, nato a Tione di Trento 
il 11.08.1984 - Dottore Commercialista – Revisore Contabile residente a Pinzolo in 

Via Dolomiti di Brenta nr. 7, regolarmente iscritto all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili per le circoscrizioni dei Tribunali di Trento 

e Rovereto (n. 692 dd. 05.03.2014) e al registro dei Revisori Contabili istituito 
presso il Ministero di Giustizia (n. 172537 dd. 10.06.2014), in possesso dei 
requisiti di legge. 

 
2. di dare atto che lo stesso ha dichiarato per iscritto di accettare l’incarico e che non 

si trova in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge. 
 

3. di riconoscere al predetto revisore il compenso previsto a norma di legge, meno lo 

sconto offerto quantificando il corrispettivo dovuto in euro 1.900,00 annui oltre 
agli oneri fiscali e previdenziali, giusta nota del 22.12.2016 prot.  3267. 

 
4. di dare atto che la spesa di cui al sopraccitato punto 3), verrà imputata al capitolo 

55 della missione 1 – programma 3  (1.3.2.1.8) del Bilancio di Previsione 2017, 

2018 e 2019. 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi 
dell’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L; 

 
6. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi: 
 opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell’art. 79 comma 5 del Testo Unico delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni 

approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 

n. 1199; 
 ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della 

Legge 06.12.1971 n. 1034. 

 
 

 
KP/kp 



Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto, 

 

         IL  SINDACO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Chiodega Mauro                                               dott.ssa Domenica Di Gregorio 

   
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale di Pelugo certifica che copia della presente deliberazione è 

in pubblicazione all’Albo Comunale in formato cartaceo e sul portale telematico 

www.albotelematico.tn.it dal 30 dicembre 2016 per 10 giorni consecutivi. 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 dott.ssa Domenica Di Gregorio 
 

 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa 

e la registrazione del relativo impegno. 

 

Pelugo, ________________ 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

rag. Katia Pouli 
 
 
 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai 

sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 nr. 

3/L. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 30.12.2016 al 

09.01.2017 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79  comma 

3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 nr. 3/L. 

Pelugo, ________________ 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  dott.ssa Domenica Di Gregorio 

 
 
 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge dal 30.12.2016 al 

09.01.2017. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  

 

Pelugo,  ________________ 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  dott.ssa Domenica Di Gregorio 

 
 


