22 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COMUNITÀ DI PRIMIERO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
____________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA’ N. 22

OGGETTO: Presa d'atto dimissioni volontarie Revisore dei Conti dott.ssa Sandra Marigo. Nomina nuovo
revisore per il triennio 1.10.2017-30.09.2020 nella persona del dott. Doff Sotta Marco.

L’anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di settembre alle ore 15.10 nella sede istituzionale
dell’Ente si è riunito, nella sala delle sedute, il Consiglio della Comunità.
Presenti i signori:
ASSENTE

PRESENTE
Giustificato
PRADEL Roberto

Presidente

X

FONTAN Nadia

Consigliere

X

FRANCESCHI Francesca

Consigliere

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

Ingiustificato

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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Premesso che:
con deliberazione n. 9, del 27 giugno 2016 il Consiglio ha provveduto alla nomina della dott.ssa
Sandra Marigo, residente a Primiero S.Martino di Castrozza, in via San Vittore,13, quale il Revisore
dei conti per il triennio 1° luglio 2016 – 30 giugno 2019;
con il medesimo provvedimento veniva riconosciuto alla dott.ssa Sandra Marigo il compenso annuo
di Euro 5.200,00, pari all’importo richiesto dalla medesima in sede di presentazione della propria
candidatura offerta su specifico invito della Comunità, giusta nota prot. n. C2CV-0003612 dd.
16.6.2017.
Preso atto che in data 21 settembre 2017 la dott.ssa Sandra Marigo ha rassegnato, per motivi famigliari, le
proprie dimissioni volontarie dall’incarico, con effetto dal 1° ottobre 2017.
Rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Revisore, in ottemperanza a quanto
stabilito dall’art. 39 del D.G.P.R. n. 28 maggio 199 n. 4/L. e dall’art. 71 del vigente Regolamento di
contabilità dell’Ente.
Ritenuto a tal fine di attingere dall’elenco delle candidature presentate nel mese di giugno 2016, di seguito
così riportate:
nominativo

indirizzo

compenso annuo lordo

Vinduska Marco

Via Fiume, 14 – Fiera – Primiero San Martino di
Castrozza

€ 7.000,00

Zanetel Vittorina

Via Fiume – Fiera – Primiero San Martino di
Castrozza

€ 6.500,00

Castellaz Marino

Via alle Basse, 29 – Mezzano

€ 7.000,00

Marigo Sandra

Via San Vittore, 13 – Tonadico – Primiero San
Martino di Castrozza

€ 5.200,00

Doff Sotta Marco

Via Nazionale, 29 - Imer

€ 6.200,00

Visti i curricula posti a corredo delle candidature innanzi citate e tenuto conto del compenso proposto
l’Amministrazione ritiene di assumere quale criterio generale quello già adottato in occasione della nomina
del precedente revisore, ovvero l’economicità del compenso proposto.
Tanto premesso, considerata l’offerta economica più vantaggiosa nonché l’assenso formulato dal
Presidente si propone la nomina del nuovo Revisore dei Conti nella persona del dott. Marco Doff Sotta.
Accertato altresì che il medesimo risulta in possesso di tutti i requisiti di legge necessari, in quanto iscritto
al registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n.39/2010 e non sussistono al riguardo motivi di
incompatibilità e/o ineleggibilità previsti dall’art. 42 del Testo Unico delle Leggi regionali sull’ordinamento
dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, così come
modificato ed integrato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, come dallo stesso dichiarato nella proposta in
atti.
Tutto ciò premesso.
Udita la relazione.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA’
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Viste le disposizioni di cui al Titolo VI – Revisione economico-finanziaria del T.U. delle leggi provinciali
concernente l’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con
D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.
Viste anche le disposizioni di cui al Titolo VII – Revisione economico-finanziaria del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000n. n. 267.
Visti gli artt. 71 e 72 del Regolamento di contabilità, approvato con delibera assembleare n. 16, dd. 20
dicembre 2000.
Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”
così come modificata con L.P.n.12, dd. 13 novembre 2014.
Visto il 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., modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n.25,
coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n.3 e dalla legge regionale 9
dicembre 2014, n.11, applicabile alle comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006.
Vista la deliberazione consiliare n. 3, dd. 20.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione 2017-2019.
Visto l’atto del Presidente n. 24, dd. 21.02.2017, relativo all’approvazione del Piano esecutivo di gestione
(P.E.G.) e il Piano della performance della Comunità per il triennio 2017-2019.
Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione, i pareri formulati ai sensi dell’art. 16 comma 6
della Legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e ss.mm., allegati e parte integrante al presente
provvedimento.
Con voti favorevoli n.9, contrari n.==, astenuti n.==, su n. 9 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,
DELIBERA
1.

di nominare, per quanto in premessa riferito, il dott. Marco Doff Sotta, residente ad Imer, in via
Nazionale, n.25 con studio nel comune di Imer in Via Nazionale, 29, quale Revisore dei conti della
Comunità di Primiero per il triennio 1° ottobre 2017 – 30 settembre 2020, dando atto che il medesimo
ha dichiarato di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dall’art. 42,
del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige,
approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, così come modificato ed integrato con D.P.Reg. 01.02.2005;

2.

di stabilire nell’importo di € 6.200,00 il compenso lordo annuo 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 di Euro 7.000,00 fissato con Decreto del Presidente della Regione dd.
16.07.2002, n. 9/L;

3.

di autorizzare il Responsabile del Settore competente all’assolvimento dei successivi adempimenti
gestionali;
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4.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, in considerazione delle modalità e termini connessi all’adozione del
presente atto;

5.

di dare atto che a norma dell’art. 4, della L.P. 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. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971,
1034 e ss.mm.;
- 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
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