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Il presente verbale viene così sottoscritto, 
 
 
                         IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO CONSORZIALE 

f.to ing. Gianfranco Pederzolli                                                        f.to  dott.ssa Luisa Ferrazza  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Segretario consorziale certifica che il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Telematico del 
Consorzio, nei modi di legge, dal 06/07/2020 con destinazione a rimanervi per la durata di 10 (dieci) giorni consecutivi 
a norma di Legge. 
 

               IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
      f.to  dott.ssa Luisa Ferrazza  

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/07/2020 

 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del Codice Enti 

Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

 

 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 183, comma 4, del Codice Enti Locali della Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

 
         

        IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
      f.to  dott.ssa Luisa Ferrazza  

  

 

 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Tione di Trento, 06/07/2020 
 

            IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
           f.to dott.ssa Luisa Ferrazza  
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10/2020 R.V. 
dell'Assemblea Generale 

Adunanza di seconda convocazione. Seduta pubblica. 
 

 

OGGETTO: Rinnovo incarico al Revisore dei Conti per il triennio 2020/2023.   
 

 

 L’anno duemilaventi, il giorno 03 (tre) del mese di luglio alle ore 17,00 presso la sede del Consorzio a Tione 
di Trento - Viale Dante n. 46, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di Statuto, si è riunita l’Assemblea 
Generale. 
  

Sono presenti i Signori:  
 

 COMUNE NOMINATIVO P 
A

G 
AI   

COMUNE NOMINATIVO P 
A

G 
AI 

1 ANDALO Ghezzi Danilo X   17 MOLVENO Nicolussi Luigi X   

2 ARCO Ricci Tomaso X   18 NAGO-TORBOLE Bertolini Manuela  X  

3 BLEGGIO SUPERIORE Francescotti Marco  X  19 PELUGO Chiodega Mauro  X  

4 BOCENAGO Ferrazza Walter  X  20 PINZOLO Carli Sergio X   

5 BORGO LARES* Marchetti Armida  X  21 PORTE DI RENDENA* Valentini Alberto X   

6 CADERZONE TERME Mosca Marcello  X  22 RIVA DEL GARDA Mosaner Adalberto  X  

7 CARISOLO Povinelli Arturo  X  23 SAN LORENZO DORSINO Dellaidotti Albino   X  

8 CAVEDINE Comai Giancarlo X   24 SELLA GIUDICARIE* Salvadori Frank  X  

9 COMANO TERME Zambotti Fabio  X  25 SPIAZZO Villi Rino X   

10 DRENA Michelotti Tarcisio  X  26 STENICO Pederzolli Gianfranco  X   

11 DRO Boninsegna Massimo   X 27 STREMBO Sartori Fabio X   

12 FIAVE’ Zambotti Angelo X   28 TENNO Marocchi Ugo  X  

13 GIUSTINO Maestranzi Angelo X   29 TIONE DI TRENTO Armani Alberto X   

14 LEDRO Collotta Luca X  30 TRE VILLE* Paoli Daniele  X  

15 MADRUZZO* Ceschini Luisa X   31 VALLELAGHI* Pisoni Roberto X   

16 MASSIMENO Polli Eda  X        

            

       * Nuovi Comuni istituiti dal 01.01.2016 in seguito a fusioni (elezioni dd. 08.05.2016)        (P = presente – AG = assente giustificato – AI = assente ingiustificato) 

 
 Punto n. 06 all’Ordine del Giorno.  

 Assiste il Segretario consorziale, dott.ssa Luisa Ferrazza. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Pederzolli ing. Gianfranco, nella sua qualità di 
PRESIDENTE del Consorzio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’Ordine 
del Giorno. 
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Delibera dell’Assemblea generale n. 10 del 03/07/2020    

 
OGGETTO: Rinnovo incarico al Revisore dei Conti per il triennio 2020/2023.      

 

L’ASSEMBLEA GENERALE 
 

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 19 dd. 25/11/2019, esecutiva a norma di legge, con la 

quale si stabiliva: 

1. “Di prendere atto, per quanto esposto in premessa, delle dimissioni del dr. Marco Polla con decorrenza 26/11/2019 

e di nominare da tale data e fino al 10 aprile 2020 (data di scadenza del precedente incarico)  il nuovo Revisore dei 

Conti di questo Consorzio, nella persona del dr. Matteo Polli. 

2. Di stabilire che il compenso per l’incarico di cui al sub. 1) è pari ad € 1.788,49.- (€ 4.800,00.-/365*136) + 4% 

C.A.P.E. + 22% I.V.A., così per lordi € 2.269,24.-. 

3. Di ricordare che tale incarico a norma dell’art. 207 della L.R. 03/05/2018 n. 2 potrà essere rinnovato dalla data di 

scadenza per un triennio”. 

 

Preso atto che l’incarico de quo è giunto a scadenza; 

 

Letto l’art. 207 della L.R. 03/05/2018 n. 2 che recita testualmente: “L’organo di revisione contabile dura in carica 

tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina e i suoi membri sono riellegibili continuativamente 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”. 

 

Ritenuto di procedere, ai sensi della citata normativa, al rinnovo dell’incarico per il nuovo triennio 2020/2023 al 

dott. Matteo Polli, dottore commercialista e revisore con studio a Carisolo (TN) che sta svolgendo con piena 

soddisfazione dell’Ente il proprio incarico di Revisore dei Conti; 

 

Richiamata la nota prot. n. 1223 dd. 28/05/2020, con la quale è stata chiesta la disponibilità al dr. Matteo Polli  

per l’eventuale rinnovo dell’incarico in oggetto; 

 

Preso atto del riscontro positivo dello stesso acquisito in data 29/05/2020 al prot. n. 1233 unitamente alla 

conferma del compenso richiesto per la prosecuzione dell’incarico in €. 4.800,00.= oltre ad oneri previdenziali e fiscali, 

ai sensi di legge (ribassato del 26% rispetto al massimo stabilito dal D.P.Reg. 16.07.2002, n. 9/L in €. 6.500,00.= lordi); 

 

Esaminata la documentazione allegata alla nota sopraccitata ed in particolare accertato che lo stesso non si 

trova in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità previsti dalla legge;  

 

Confermato quindi che il compenso richiesto è pari a lordi € 4.800,00.-, oltre C.A.P.E. ed I.V.A. a norma di legge, 

contenuto nei limiti di cui all’art. 211 della L.R. 03/05/2018 n. 2. 

 

Richiamati: 

 il C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 ed il regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e 

contabile degli Enti locali, approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m; 

 il vigente Statuto consorziale; 

 il vigente Regolamento di contabilità. 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di 

adozione della presente deliberazione del Segretario consorziale e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine 

alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità contabile, nonché l’attestazione sulla copertura 

finanziaria della spesa; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 15 Rappresentanti presenti e votanti, accertati e 

proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di rinnovare, per quanto esposto in premessa, al dr. Matteo Polli, commercialista e revisore dei conti con studio a 

Carisolo (TN), l’incarico di Revisore dei Conti di questo Consorzio per il triennio 2020/2023 (con decorrenza 
dall’11/04/2020 e fino al 10/04/2023). 

 
2. Di stabilire che il compenso per l’incarico di cui al sub. 1) è pari ad annui € 4.800,00.- + 4% C.A.P.E. + 22% I.V.A., 

così per lordi € 6.090,24.-. 
 
3. Di imputare la spesa di cui al sub. 2), quantificata in complessivi € 18.270,72.-, oneri previdenziali e fiscali inclusi, 

al cap. 126 – P.c.f. 1.03.02.01.008 – Miss. 01/Progr. 03 - bilancio di previsione 2020/2022, come meglio 
specificato di seguito: 

 per lordi € 4.421,68.- a valere sull’esercizio 2020; 

 per lordi € 6.090,24.- a valere sull’esercizio 2021; 

 per lordi € 6.090,24.- a valere sull’esercizio 2022; 

 dando atto che l’importo residuo di € 1.668,56.- verrà previsto nel bilancio 2021/2023, a cui seguirà regolare 
impegno; 

 
4. Di dichiarare il presente provvedimento, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

183 c. 4 del C.E.L., approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2 vista la scadenza del precedente incarico. 
 
5. Di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- ricorso in opposizione al Consiglio direttivo dell’Ente ai sensi dell’art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con 
L.R. 03/05/2018 n. 2, entro il termine di pubblicazione;  

- ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 02/07/2010, n, 104 entro 60 giorni; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 entro 120 
giorni, da parte di chiunque abbia un interesse concreto ed attuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


