
COMUNE DI STREMBO 
Provincia di Trento 

 

DELIBERAZIONE N. 10 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza di prima convocazione – Seduta Pubblica 
 

OGGETTO:   Elezione del revisore dei conti per il triennio 2011/2014 e 

quantificazione compenso. 
 

 
L’anno DUEMILAUNDICI addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 
20.30 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati a termini 
di legge si è convocato il Consiglio Comunale 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 
 
Su conforme dichiarazione del messo 
comunale, io sottoscritto Segretario 
comunale certifico che copia della 
presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo pretorio ed all’albo informatico il 
giorno  

29 aprile  2011 
  

per rimanervi esposta 10 giorni 
consecutivi 

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE  

     Giovanelli Dott.ssa Paola 

 

 

Presenti i Signori Assenti  

  
Giustificati 

 
Ingiustificati 

   

1. BOTTERI GUIDO   

2. DODDI MARA   

3. DUCOLI SANDRO   

4. CUNACCIA RUBENS   

5. MASE’ MATTEO   

6. RIGHI RUGGERO   

7. GRITTI MANUEL DINO   

8. MASE’ STEFANO   

9. MASE’ GILBERTO   

10. MASE’ FABRIZIO   

11. MASE’ FRANCO   

12. MOSCHETTI MANRICO X  

13. FANTOMA LINO   

14. ALBERTI VITTORIA   X  

15. MASE’ RAFFAELA     

 
 
Assiste il Segretario comunale Giovanelli Dott.ssa Paola 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor BOTTERI GUIDO 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 
 

 
 
 



Delibera n.  10 di data 26 aprile 2011  

 

Oggetto:  Elezione del revisore dei conti per il triennio 2011/2014 e quantificazione 

compenso. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 27.06.2005, con la quale è stato eletto 
il rag. Mauro Cominotti  quale revisore dei conti del Comune di Strembo per il  periodo 
15.07.2005 – 14.07.2008 
 
 Richiamata altresì la successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 3 
marzo 2008 con la quale il rag. Mauro Cominotti è stato riconfermato per il periodo  15 
luglio 2008/14 luglio 2011.  
 
. Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 72 del vigente Regolamento 
comunale di contabilità il rag. Mauro Cominotti  non è ulteriormente  rieleggibile;  
 
 Accertata conseguentemente la necessità di provvedere all'elezione del revisore 
dei conti per il periodo dal 15.07.2011 al 14.07.2014 
 

Viste le candidature pervenute entro le ore 12,00 del  15.04.2011, termine previsto 
nell'apposito avviso di data 15 marzo 2011 prot. 1119, da parte dei Signori: 
Viste le candidature pervenute entro le ore 12,00 del  15.04.2011, termine previsto 
nell'apposito avviso di data 15.03.2011 prot. 1119, da parte dei Signori: dott.ssa Alberti 
Marina, dott. Giuseppe Bolza, rag. Mosca Luciano, rag. Carlo Angelo G. Sirocchi 
 
 Fatto presente che il Comune di Strembo ha una popolazione di n. 563 abitanti e 
che pertanto, ai sensi dell'art. 39 comma 2 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L come modificato 
dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, la revisione economico - finanziaria è affidata ad un solo 
revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti iscritti all'Albo dei 
revisori contabili. 
 
 Viste le candidature pervenute:  

  
� Dott.ssa Alberti Marina  
� Dott.ssa Bidin Silvia  
� Dott. Giuseppe Bolza 
� Rag. Mosca Luciano 
� Rag. Carlo Angelo G. Sirocchi  
� Rag. Viviani Fabrizo  

  
 Accertato che tutti i candidati sono in possesso dei requisiti richiesti per l’elezione a 
revisore dei conti.  

 
Sentita la proposta del Sindaco di eleggere il signor Bolza dott. Giuseppe.  
 
Rilevato che il signor Bolza dott. Giuseppe ha ottenuto la maggioranza assoluta dei 

componenti il consiglio comunale (voti favorevoli 13, su n. 13 consiglieri presenti e votanti)  
 



Rilevato che l'art. 44 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L come modificato dal D.P.Reg. 
01.02.2005 n.4/l stabilisce inoltre che il compenso per il revisore è stabilito nella 
deliberazione di nomina, in misura non superiore a quella determinata sul piano generale, 
per ogni categoria o classe di enti con deliberazione della Giunta Regionale. 
 
 Vista la proposta del Sindaco di quantificare il compenso nell'importo di €. 2.100,00. 
 
 Dato atto che la determinazione del compenso, così come proposta dal Sindaco, 
ha ottenuto il seguente risultato: voti favorevoli n. 13 su 13 consiglieri presenti e votanti.  
 

Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla 
proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa e contabile ex articolo 81 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L; 
 

Visti i D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e n. 3/L; 
 

 

DELIBERA 

 
1. Di eleggere, per le ragioni esposte in premessa, il revisore dei conti per il periodo 
15.07.2011 al 14.07.2014 il Signor BOLZA dott. GIUSEPPE, dando atto che lo stesso 
possiede i requisiti e che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità 
previste dalla legge. 

 
2. Di determinare nell'importo di euro 2.100,00 il compenso dovuto al Revisore dei 
conti,  oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. 

 
3. Di imputare la relativa spesa al capitolo 20 codice intervento 1.01.01.03 del bilancio 
di previsione degli anni di competenza. 

 
4. Di incaricare il responsabile del Servizio finanziario della liquidazione del compenso 
nella misura quantificata dal presente atto.  

 
5. Di riconoscere il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta. 

 

6. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della LP 30 novembre 
1992, n. 23 e ss.mm.  che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione 
alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione;  è ammesso ricorso ex 
art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale al TRGA 
di Trento entro 60 giorni ai sensi del Decreto legislativo 104/2010 recante il codice 
del processo amministrativo.  

 

 

 

 

 

 
 



 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
  

 
Il Sindaco 
Botteri Guido  

 
 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giovanelli dott.ssa Paola 

 

 

 
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 
 
Strembo, lì                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                             Giovanelli dott.ssa Paola 

 

 
  

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 

  
♦ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/05/2011 a seguito della 
pubblicazione all’albo comunale ed all’albo informatico per dieci giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

 
 

 
    

IL SEGRETARIO COMUNALE   
Giovanelli dott.ssa Paola 

 

 


