
COMUNE DI PEIO
Provincia di Trento

COPIA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

OGGETTO: REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DEL COMUNE DI PEIO. NOMINA 
REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2017/2019. (CIG: Z4F1D348C1)

N° 10  DEL 01.02.2017

DEL CONSIGLIO COMUNALE

All'appello risultano:

L'anno Duemiladiciassette, addì Uno, del mese di Febbraio, alle ore 20:30, nella Sala Congressi 
presso il Parco Nazionale dello Stelvio di Cogolo. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

PresenteDALPEZ ANGELO

PresenteMORESCHINI PAOLO

PresenteFRAMBA FRANCESCO

PresenteMARINI VIVIANA

PresentePRETTI MAURO

PresenteBEZZI UMBERTO

Assente GiustificatoPEDERGNANA VITO

PresentePENASA ALBERTO

PresentePENASA GIUSEPPE

PresentePRETTI IVANA

PresenteBORDATI ALDO

Assente GiustificatoGIONTA DANIEL

Assente GiustificatoMIGAZZI ALESSIO

Assente GiustificatoVENERI AURELIO

PresenteVENERI LUCA

Presenti: n.  11 Assenti: n.  4

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Gasperini Alberto, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dalpez Angelo, nella sua qualità di  
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato, posto al n° 11 dell'ordine del giorno.

Pubblicata all'albo il 08.02.2017 per n. 10 giorni naturali consecutivi.



 

OGGETTO: REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DEL COMUNE DI PEIO. 
 NOMINA REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2017/2019. (CIG: Z4F1D348C1) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che ai sensi dell’articolo 39 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i., la revisione economico finanziaria nei Comuni 
con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta e scelto tra gli iscritti nell’albo dei 
revisori contabili. 
 
Visto, inoltre, il titolo VI del Regolamento di Contabilità (artt. 70 e ss.) del Comune di Peio che detta le disposizioni in materia di revisione 
economico-finanziaria con particolare riguardo alla figura del revisore del conto. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 di data 28 dicembre 2010, con la quale veniva nominata a far data dal 01 gennaio 
2011 la Signora Sonia Valorzi di Rumo (TN) - C.F. VRL SNO 67B44 C794X - ragioniere commercialista contabile ai sensi del Testo Unico 
delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 
28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i. e del Regolamento di Contabilità, revisore del conto del Comune di Peio per il triennio 2011-2013. 
 
Vista la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 12 marzo 2014, con la quale, ai sensi del Testo Unico delle Leggi 
Regionali sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 
1999, n. 4/L e s.m. e i., veniva rinnovata la nomina della Signora Sonia Valorzi di Rumo (TN) - C.F. VRL SNO 67B44 C794X - ragioniere 
commercialista contabile, revisore del conto del Comune di Peio per il triennio 2014-2016.  
 
Preso atto che in attuazione della normativa soprarichiamata, ed in particolare ai sensi dell’art. 40 Testo Unico delle Leggi Regionali 
sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 
4/L e s.m. e i., l’incarico al revisore del conto non può essere rinnovato. 
 
Constatato che in attuazione delle disposizioni degli articoli 39 e seguenti del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e 
Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i. e secondo quanto 
previsto dal Regolamento di Contabilità, si è provveduto a pubblicare all’Albo del Comune di Peio per il periodo dal 11 gennaio 2017 al 23 
gennaio 2017 un avviso con il quale si invitavano i soggetti aventi i titoli a presentare la loro candidatura. 
 
Preso atto, inoltre, che l’avviso riteneva valide le domande pervenute anche prima della pubblicazione dello stesso, purché complete di tutta la 
documentazione richiesta dall’avviso stesso.  
 
Analizzate comparativamente ora tutte le richieste pervenute al Comune di Peio ed in particolare i curriculum e le esperienze professionali di 
ciascun candidato e preso atto che per l’esperienza degli incarichi in materia di revisione contabile dei Comuni, tenendo conto della complessa 
situazione del Comune di Peio, il candidato ritenuto più idoneo è la ragioniera FAUSTA CANESTRINI con studio in Cles (TN) - C.F. CNS FST 
65R43 C794M e P.IVA 01331190221, iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili per le circoscrizioni dei Tribunali di 
Trento e Rovereto ed iscritta al Registro dei Revisori Contabili.  
 
Preso atto che per gli organi di revisione è prevista l’incompatibilità di cui al 1° comma dell'art. 2399 del Codice Civile: l’incarico di revisore 
non può essere esercitato dai componenti degli organi del Comune di Peio 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 di Peio, inoltre il revisore non può assumere 
incarichi o consulenze presso il Comune di Peio o presso organismi od istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza 
dello stesso. 
 
Visto il DPGR n. 12/L di data 29 agosto 2002 che fissa in Euro 3.600,00 il compenso massimo attribuibile al revisore del conto per Comuni da 
1001 a 2000 abitanti. 
 
Vista la nota di data 13 novembre 2013 - prot. n. S110/13/617600/1.1.2/6-13, inviata dalla P.A.T. - Servizio Autonomie Locali e pervenuta al 
Comune di Peio in data 14 novembre 2013 - prot. n. 9419 concernente indicazioni ai fini della quantificazione del compenso dei revisori dei 
conti che specifica che l’art. 4 del Regolamento sul trattamento economico dei revisori dei conti dei Comuni, approvato con DPGR di data 20 
maggio 1993, n. 7/L, disciplina la possibilità di aumento dei compensi massimi annui lordi fissati dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
con DPGR n. 9/L di data 16 luglio 2002, successivamente modificato con DPGR n. 12/L di data 29 agosto 2002, sulla base di uno specifico 
parametro di riferimento rappresentato dalla media provinciale della spesa corrente, per fascia demografica, desumibile dall’ultimo bilancio 
preventivo approvato. 
 
Vista la tabella aggiornata che fissa per il Comune di Peio per l’anno 2016 una spesa media di Euro 2.029.791,14. 
 
Preso atto che la spesa corrente per il Comune di Peio derivante dalla previsione iniziale del bilancio 2016, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 9 di data 15 aprile 2016, ammonta ad Euro 4.798.682,00 ed è quindi notevolmente superiore rispetto alla media 
provinciale e pertanto ai sensi del DPGR n. 7/L di data 20 maggio 1993 ed in particolare all’articolo 4 a propria discrezione il Comune può 
aumentare il compenso in base ai parametri fissati dall’articolo stesso. 
 
Preso atto che al revisore competono tutte le funzioni di cui all’articolo 43 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e 
Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i., oltre a quelle di 
collaborazione con gli organi comunali previste dal Regolamento di Contabilità del Comune di Peio. 
 
Ritenuto di fissare in Euro 4.300,00 annui (aumento del 20% rispetto al compenso di Euro 3.600,00), oltre agli oneri previdenziali e fiscali 
(contributo previdenziale 4% e Iva 22%), per complessivi Euro 5.455,84 annui, il compenso annuo per l’attività di revisore del conto per il 
triennio 2017/2019. 
 



 

Constatato che nei confronti della ragioniera FAUSTA CANESTRINI con studio in Cles (TN) - C.F. CNS FST 65R43 C794M e P.IVA 
01331190221, iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili per le circoscrizioni dei Tribunali di Trento e Rovereto ed 
iscritta nel Registro dei Revisori Contabili non sussistono alcuna delle cause di incompatibilità per l’assunzione dell’incarico. 
 
Accertata la disponibilità all’intervento 1.01.0103 - capitolo 21 - PCF U.1.03.02.01.008 del bilancio 2017 - esercizio provvisorio e ritenuto di 
riservare analogo impegno di spesa di Euro 5.455,84 annui (per l’anno 2018 e 2019) al bilancio 2017/2019. 
 
Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali 
prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i.. 
 
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa. 
 
Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria. 
 
Accertato il sorgere di un’obbligazione giuridicamente perfezionata con obblighi a carico del Comune di Peio a favore della ragioniera FAUSTA 
CANESTRINI con studio in Cles (TN) - C.F. CNS FST 65R43 C794M e P.IVA 01331190221 per un ammontare di Euro 16.367,52 aventi come 
termine finale per l’esigibilità: 
- Euro 5.455,84 il 31 dicembre 2017; 
- Euro 5.455,84 il 31 dicembre 2018; 
- Euro 5.455,84 il 31 dicembre 2019. 

 
Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.. 
 
Dato atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano 
straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione: 
- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale; 
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;  
entrambi espressi ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.. 
 
Vista l’attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, espressa ai sensi dell’articolo 19 del Testo Unico 
delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i.. 
 
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i.. 
 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 di data 23 dicembre 2000 e s.m. e i.; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 
01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.. 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i.. 
 
Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06 novembre 
2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  
Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Bordati Aldo e Veneri Luca), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con 
l’ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di nominare, per le motivazioni in premessa esposte, la ragioniera FAUSTA CANESTRINI con studio in Cles (TN) - C.F. CNS FST 65R43 
C794M e P.IVA 01331190221 - iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili per le circoscrizioni dei Tribunali di 
Trento e Rovereto ed iscritta nel Registro dei Revisori contabili, Ragioniere Commercialista Revisore Contabile ed ai sensi del Testo Unico 
delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i., revisore del conto del Comune di Peio per il triennio 2017-2019. 

 
2. Di fissare, alla luce delle motivazioni in premessa esposte, in Euro 4.300,00 annui (aumento del 20% rispetto al compenso di Euro 

3.600,00) oltre agli oneri previdenziali e fiscali (contributo previdenziale 4% e Iva 22%), per complessivi Euro 5.455,84 annui, il compenso 
annuo per l’attività di revisore del conto per il triennio 2017/2019 e quindi per una spesa complessiva Euro 16.367,52. 

 
3. Di impegnare, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., la spesa di complessivi Euro 16.367,52 

all’intervento 1.01.0103 - capitolo 21 - PCF U.1.03.02.01.008, per Euro 5.455,84 sul bilancio 2017 - esercizio provvisorio e di riservare 
analogo impegno di spesa di Euro 5.455,84 annui (per l’anno 2018 e 2019) al bilancio 2017/2019 precisando che l’obbligazione diventa 
così esigibile: 
- Euro 5.455,84 entro il 31 dicembre 2017; 
- Euro 5.455,84 entro il 31 dicembre 2018; 
- Euro 5.455,84 entro il 31 dicembre 2019. 

 



 

4. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento di Contabilità, gli effetti di cui al presente provvedimento decorrono dalla data di 
esecutività della presente deliberazione, dichiarando in quel momento concluso l’incarico affidato al Signora Sonia Valorzi di Rumo (TN) - 
C.F. VRL SNO 67B44 C794X - ragioniere commercialista contabile, revisore del conto del Comune di Peio per il triennio 2014-2016.  

   
5. Di dare atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. 

«Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. (CIG: Z4F1D348C1) 
 

6. Di dare atto che per effetto del D.M. n. 55 di data 03 aprile 2013, il quale introduce l’obbligo dell’utilizzo della fatturazione elettronica nei 
rapporti economici con la Pubblica Amministrazione a partire dal 31 marzo 2015, il contraente dovrà indicare nella fattura il Codice 
Univoco Ufficio UF29CD e quale codice fiscale del Servizio di fatturazione elettronica il 00308670223. 

 
7. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi: 

• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 5 
del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 
DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.; 

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del 
D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni. 
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con 
termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, 
nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m.. 

 
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo 

preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del Testo Unico delle Leggi 
Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e 
s.m. e i. e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 
anni, ai sensi della Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e 
dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190. 
 
 



PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DEL TESTO 
UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL’ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA 
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE APPROVATO CON DPREG. 01 

FEBBRAIO 2005, N. 3/L E S.M. E I.

**********************

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GASPERINI dott. ALBERTO

Peio, 01/02/2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall’articolo 81 
del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell’atto.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e 
sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali 
sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 
DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.,  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile dell'atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 19 del Testo Unico 
delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..

F.to PRETTI rag. TIZIANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Peio, 01/02/2017

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Impegno di spesa / accertamento:

E /U PDC Finanziario Codice

 2017  0  21  2017  5.455,84U 1.03.02.01.008 C001000/1

 2017  0  21  2018  5.455,84U 1.03.02.01.008 C001000/2

 2017  0  21  2019  5.455,84U 1.03.02.01.008 C001000/3



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to GASPERINI dott. ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DALPEZ  ANGELO

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GASPERINI dott. ALBERTO

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà 
esposta per   10 giorni consecutivi dal giorno 08/02/2017 al giorno 18/02/2017.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 

Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.)

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 19 febbraio 2017, ad ogni effetto di Legge, ai 
sensi dell'art. 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

GASPERINI dott. ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Peio, lì 08/02/2017

GASPERINI dott. ALBERTO


