Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 32/2017
del Consiglio Comunale
Adunanza di PRIMA convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti del Comune di Tione di Trento per il
triennio 01.12.2017 – 30.11.2020.
L’anno DUEMILADICIASSETTE alle ore 20.30 del giorno VENTOTTO del mese di
SETTEMBRE nella sala consigliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
regolari avvisi di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a
termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il
Consiglio Comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
1. GOTTARDI MATTIA
2. PIRONI ANNA
3. ANTOLINI EUGENIO
4. SCALFI LUCA
5. GIRARDINI MIRELLA
6. FAILONI MARIO
7. MARCHIORI SIMONE
8. ACCILI ADRIANO
9. ARMANI ALBERTO

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ZAMBONI ROBERTO
PAROLARI ROMINA
ANTOLINI ROBERTO
STEFANI ROBERTO
ROGNONI ALESSANDRO
DORNA LUCA
MALACARNE MICHELE
SCANDOLARI GIOVANNA
FERRARI MANUELA

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:
PRESENTI n. 18

ASSENTI n. 0

Il Signor ROBERTO ANTOLINI nella sua qualità di Presidente del Consiglio
comunale ha assunto la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott.
DIEGO VIVIANI, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione
dell’adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata
dichiarata aperta, procede alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto e posto al n.
3 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n. 32/2017 dd. 28.09.2017
OGGETTO:

Nomina Revisore dei Conti del Comune di Tione di Trento per il triennio
01.12.2017 – 30.11.2020.
NC
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 30.11.2017 scadrà il mandato di nomina del Revisore dei
Conti del Comune di Tione di Trento attualmente conferito al dott. Tiziano Amistadi che,
con deliberazione consiliare n. 37/2014 dd. 06.11.2014, è stato nominato Revisore dei
Conti per il triennio dal 01.12.2014 al 30.11.2017
Dato atto che si rende necessario procedere alla nomina del Revisore dei
Conti del Comune di Tione di Trento per il periodo 01.12.2017 - 30.11.2020, in base a
quanto previsto dagli artt. 39 e 40 del T.U.LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario
approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.
Dato atto che l’incarico al dott. Tiziano Amistadi può essere rinnovato, sulla
base di quanto disposto dall’art. 40 del T.U.LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario
approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L,
dove si stabilisce che il Revisore dei conti è rieleggibile una volta.
Sentita la proposta del Sindaco di rinnovare la nomina a Revisore dei Conti
per il triennio 01.12.2017 – 30.11.2020 del dott. Tiziano Amistadi, nato a Tione di Trento
il 04.06.1980 e residente a Sella Giudicarie (TN) in Via Valer n. 17, iscritto all’Ordine dei
dottori commercialisti di Trento e Rovereto al n. 611/A e al n. 174098 del Registro dei
Revisori Legali G.U. n. 13 del 17.02.2015, il quale ha comunicato la propria disponibilità ad
assumere l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Tione di Trento con nota dd.
14.09.2017 prot. comunale n. 9896 dd. 18.09.2017.
Rilevato che il dottor Tiziano Amistadi ha comunicato con nota dd. 20.09.2017
che il compenso richiesto per lo svolgimento dell’incarico di Revisore dei Conti per il
triennio in questione è pari ad € 5.400,00 annui al netto del contributo previdenziale,
dell’IVA 22% e di eventuali spese vive da sostenere eventualmente per lo svolgimento
dell’incarico, confermando il compenso assegnatogli per il passato triennio.
Ritenuto di nominare il dottor Tiziano Amistadi quale Revisore dei Conti per il
periodo di tre anni a decorrere dal 01.12.2017 e fino al 30.11.2020.
Rilevato che la spesa complessiva annua sarà pari ad € 5.400,00 + oneri
fiscali Cassa previdenza 4% e IVA 22% per una spesa complessiva lorda annua di €
6.851,52.
Dato atto che la spesa annua lorda di € 6.851,52 sarà imputata all’apposito
cap. 6 codice bilancio 01.03.1 (1010103) del Bilancio di previsione di ogni esercizio,
capitolo che sarà adeguatamente predisposto specificando che per il primo anno
(01.12.2017-30.11.2018) troverà stanziamento nel Bilancio 2018 e così via di seguito.
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Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi, ai sensi
dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa dal Segretario generale e contabile dal Responsabile del Servizio di
Ragioneria.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L ed il
T.U.LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n.
4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.
Con n. 13 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 5 astenuti (Accili,
Malacarne, Pironi, Rognoni e Scandolari), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
1. Di nominare il dott. Tiziano Amistadi, nato a Tione di Trento il 04.06.1980 e
residente a Sella Giudicarie (TN) in Via G.B. Polana n. 1, iscritto all’Ordine dei
dottori commercialisti di Trento e Rovereto al n. 611/A, quale Revisore dei conti del
Comune di Tione di Trento per il periodo di tre anni dal 01 dicembre 2017 e sino al
30 novembre 2020.
2. Di dare atto che il dott. Tiziano Amistadi ha dichiarato, con nota dd. 20.09.2017,
di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla
legge.
3. Di specificare che il compenso per l’incarico di cui sopra ammonta a € 5.400,00
annui netti più gli oneri fiscali cassa previdenza 4% e IVA 22%, per una spesa
complessiva lorda annua di € 6.851,52.
4. Di impegnare la spesa annua lorda di € 6.851,52 all’apposito cap. 6 codice
bilancio 01.03.1 (1010103) del Bilancio di previsione degli esercizi 2018 e 2019
dando atto che per l’esercizio 2020 il capitolo sarà adeguatamente stanziato e di
incaricare gli uffici per gli atti esecutivi della presente.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente,
diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.
6. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti
ricorsi:
• opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71 “Semplificazione
dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” da parte di chi abbia interesse.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Roberto Antolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo comunale dal 03.10.2017 per dieci
giorni consecutivi
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della
spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì _____________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 03.10.2017 al
13.10.2017 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 03.10.2017 al 13.10.2017. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _____________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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