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COMUNITÀ DI PRIMIERO 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

____________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA’  N. 10 

 

 
OGGETTO:  Nomina Revisore dei Conti per il triennio 1° ottobre 2020 - 30 settembre 2023. Rinnovo 

incarico al dott. Marco Doff Sotta. 
 

 

L’anno duemilaventi, addì trentuno del mese di luglio alle ore 08.40 nella sede istituzionale dell’Ente si è 

riunito, nella sala delle sedute, il Consiglio della Comunità: 

presenti i signori: 

  

PRESENTE 

ASSENTE 

Giustificato Ingiustificato 

PRADEL Roberto Presidente X   

FONTAN Nadia Consigliere  X  

FRANCESCHI Francesca Consigliere X   

GADENZ Aurelio Consigliere X   

GUBERT Daniele Consigliere X   

ORLER Ferdinando Consigliere X   

RATTIN Albert Consigliere X   

ROPELE Annamaria Consigliere  X  

ZENI Lino Consigliere X   

ZORTEA Giacobbe Consigliere X   

 

 
Presiede il Presidente della Comunità, Roberto Pradel, il quale, ai sensi dell’art. 33 e seguenti del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio della Comunità, riconosciuta legale l’adunanza per essere 
la riunione di prima convocazione, dichiara aperta la seduta. 
 
Partecipa Samuel Serafini, Segretario della Comunità. 
 
Fatto eseguire l’appello nominale da parte del Segretario risultando presenti i consiglieri suindicati, il 
Presidente invita a procedere con l’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
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Il relatore riferisce che: 

ai sensi degli articoli 206 e ss. del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, 
approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii, ed in conformità agli articoli 43 e ss. del Titolo VII del 
vigente regolamento di contabilità: 
- negli enti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un 

solo revisore eletto dal Consiglio della Comunità, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e scelto fra gli 
iscritti nel ruolo ufficiale dei Revisori contabili; 

- l’organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; 
- il compenso per il Revisore è stabilito nella deliberazione di nomina, in misura non superiore a quella 

che è 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. La deliberazione di cui al comma 1 fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle 
mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell’ente. A tal fine raggruppa il tipo 
di mansioni per categorie nell’ambito di ogni classe demografica. 

Il D.P.G.R. del 16.07.2002 n. 9/L fissa in €. 7.000,00.- la misura massima del compenso annuo lordo 
attribuibile al Revisore unico degli Enti di cui all’art. 7 del D.P.R. 22.03.1974 n. 279, elevabile del 50% negli 
Enti con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. 
Con propria precedente deliberazione consiliare n.22, di data 28.09.2017, è stato nominato quale Revisore 
dei Conti della Comunità di Primiero il dott. Doff Sotta Marco, residente ad Imer in Via Nazionale, 29, per il 
triennio 1° ottobre 2017 – 30 settembre 2020. 
L’incarico di Revisore del dott. Doff Sotta Marco andrà a scadere il 30 settembre 2020 e lo stesso, con nota 
assunta al protocollo dell’Ente al n. 2298, di data 12 maggio 2020, si è reso disponibile alla proroga 
dell’attuale incarico per un ulteriore triennio. Il Revisore incaricato ha svolto il proprio lavoro con diligenza, 
competenza e professionalità oltre alla fattiva disponibilità e il suo operato è stato valutato più che 
positivamente da part dell’Amministrazione, con la conseguente opportunità di poter provvedere alla 
conferma del medesimo per un ulteriore triennio, così come consentito dalle disposizioni vigenti sopra 
richiamate.  
Il professionista ha dato la propria disponibilità a svolgere l’incarico verso un compenso annuo di euro 
6.500,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi), con un minimale aumento di euro 300,00 annui lordi rispetto 
al previgente compenso ma con accresciuti oneri a propri carico dovuti in particolare agli adempimenti 
legati alla messa a regime della contabilità armonizzata, agli obblighi derivanti dall’introduzione della 
contabilità economica nonché del bilancio consolidato in capo alla Comunità di Primiero.  
E’ stato accertato che il dott. Doff Sotta è in possesso di tutti i requisiti di legge necessari a svolgere 
l’incarico e non sussistono al riguardo motivi di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dall’art. 209 del 
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 del 3.5.2018. 
Con il presente provvedimento si intende pertanto disporre la nomina del Revisore dei conti per la 
Comunità di Primiero, per il triennio 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2023. 

 

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA’ 

Udita la relazione. 

 
Vista la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino” così 
come modificata con Legge Provinciale 13.11.2014, n. 12. 
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Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 
03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e con successiva Legge Regionale 
01.08.2019, n. 3, applicabile alle comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. n. 3/2006 e 
ss.mm. 
 
Vista deliberazione consiliare n. 25, dd. 19.12.2019, con cui è stato approvato l’aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2020 – 2022, il bilancio di previsione 2020 – 2022, la 
nota integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui all’allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011. 
 
Visto l’Atto del Presidente n. 130, dd. 23.12.2019, con il quale sono è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) della Comunità di Primiero relativamente al triennio 2020- 2022. 
 
Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di 
questo provvedimento ai sensi dell’articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità. 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla 
proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile con 
attestazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.  
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n.==, astenuti n.==, su n. 8 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata 
di mano, e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato per l’immediata eseguibilità da 
conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, giusta verifica degli 
scrutatori nominati in apertura di seduta, 
 

D E L I B E R A 

1. di confermare, per quanto in premessa riferito, il dott. Doff Sotta Marco, iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Trento e Rovereto, nel Registro dei Revisori Legali nonché nell’elenco provinciale dei 
revisori dei conti degli enti locali della Provincia autonoma di Trento per l’anno 2020, quale Revisore 
dei conti della Comunità di Primiero per il triennio 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2023. 
 

2. di dare atto che il dott. Doff Sotta Marco ha dichiarato di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità 
e/o incompatibilità previste dall’art. 209 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino 
Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 del 3.5.2018. 
 

3. di stabilire nell’importo di € 6.500,00 il compenso lordo annuo omnicomprensivo da corrispondere allo 
stesso per l’espletamento dell’incarico di cui al precedente punto 1), precisando che tale somma è 
contenuta entro il limite massimo annuo fissato con Decreto del Presidente della Regione dd. 
16.07.2002, n. 9/L;  

 
4. di demandare al competente ufficio l’adozione dei provvedimenti successivi necessari per dare 

esecuzione al presente atto, compreso l’impegno della relativa spesa derivante; 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4, della 
Legge Regionale 03.05.2018, n. 2, in considerazione delle modalità e termini connessi all’adozione del 
presente atto; 
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6. di dare atto che a norma dell’art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il 
presente provvedimento è possibile presentare: 

-  opposizione da parte di ogni cittadino, al Presidente della Comunità, entro il periodo di 
pubblicazione, ai sensi dell’art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n. 2; 

-  ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, 

-  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199 e ss.mm.. 

 

 

Allegati parte integrante: 

- Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. 

- Parere in ordine alla regolarità contabile. 

 

 
Il Segretario 

Samuel Serafini 

Il Presidente 

Roberto Pradel 

  

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento 

originale è conservato in formato elettronico negli archivi della Comunità di Primiero 

 

Al presente atto è unito: 

- certificato di pubblicazione 


