
DELIBERA NR. 36  DD. 16/12/2020 

Oggetto:   Conferma del revisore contabile  scaduto e in regime di proroga, per il prossimo triennio 

2020-2023, con rideterminazione del compenso. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con delibera consiliare n. 24   dd. 04.09.2018,  si provvedeva a:   

 

1. Di nominare la  dott.ssa Cristina Camanini, dottore commercialista con recapito  in  Cles – Via  Diaz n. 

26, revisore del conto del Comune  di Denno, per il   triennio in corso   2017 – 2020   con scadenza al 

30/11/2020, e ciò  ai sensi dell’ art. 39 e seguenti dell’Ordinamento finanziario e contabile dei Comuni 

approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e ss.mm. 

2. Di dare atto che il professionista incaricato è abilitato all’esercizio delle predette funzioni, e ha 

dichiarato di non trovarsi in posizione di incompatibilità ed ineleggibilità. 

3. Di stabilire il trattamento economico della dott.ssa Cristina Camanini in lordi  Euro 3.000,00, 

onnicomprensive di ogni sua spettanza,  da maggiorare di contributo previdenziale ed Iva nelle misure 

di legge, e da liquidare  al termine di ogni semestre; detto trattamento  è comprensivo delle  spese di 

viaggio  sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune (art. 8 del D.P.G.R. 

20.05.1993 n. 7/L). 

4. Di  dare atto che  la spesa conseguente  di annui  Euro 3.806,40 che non varia rispetto a quella 

impegnata con proprio provvedimento nr. 25/2017,  fa capo al cap. 42 (S), Piano dei Conti 1.3.2.1.8 del 

bilancio di previsione per  l’esercizio  2018 e successivi. 

Omissis  

Evidenziato che il revisore del conto dr.ssa Camanini è scaduto e che la medesima  sta attualmente 

operando in regime di prorogatio;    

Fatto notare che il   professionista in scadenza è  al primo incarico presso il Comune di Denno,    pertanto  

rieleggibile per un  ulteriore mandato, giusto quanto  previsto dall’art. 207 della L.R.  2 d.d. 3/05/2018 e 

ss.mm. recante il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige; 

Udita la proposta della Giunta comunale,  di confermare, in ragione dell’esperienza e della professionalità 

dimostrate,  revisore del conto a partire dallo scorso 1^ dicembre 2020  e per tre anni, la dr.ssa  Cristina 

Camanini  con recapito  in Cles – Via  Diaz n. 26,  che  risulta disponibile e  in possesso dei   requisiti  di 

legge  come da dichiarazione resa dalla  stessa  e pervenuta   lo scorso 25/11/2020 prot. 5795; 

Rilevato come l’art. 211 della succitata L.R. 2/2018  “Compenso dei revisori” reciti: 

 

1. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, entro limiti minimi e massimi 

determinati 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. 

(37)  

2. 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. 

 

Visto il  D.P.Reg. 25.09.2020  n. 42  di approvazione del Regolamento che adegua le misure dei compensi 

attribuibili ai revisori dei conti dei Comuni ed altri enti locali stabilite – nella sola misura massima – dal 

D.P.Reg. nr. 9/L d.d. 16/07/2002; la principale novità è rappresentata dall’introduzione di una soglia 

minima per ciascuna fascia di Comuni, rispondente a finalità di rilevante interesse pubblico; 

Osservato che la predetta norma trova applicazione dal 16 ottobre e si applica anche agli incarichi in corso 

al 16 ottobre 2020; la delibera del Consiglio comunale di adeguamento del compenso deve essere adottata 

entro il 30/11/2020;  

Evidenziata la necessità di allineare  il compenso confermato dal revisore in €uro 3.000,00  al minimo di 

legge per i Comuni compresi fra 1001 e 2000 abitanti, ovvero € 3.717,90 arrotondato ad € 3720,00; detto 

importo   risulta  onnicomprensivo di  ogni spettanza per l’espletamento delle diverse  funzioni elencate 

all’art. 210 del C.E.L.,   cui si aggiunge il contributo CNDC ed Iva di legge, con  liquidazione da 

effettuarsi   in due semestralità posticipate;  



Visto il vigente Regolamento di contabilità ed in particolare le norme di cui al Titolo VI, artt. dal 72 al 75;  

Convenuto come nulla osti alla proposta conferma dell’incarico di revisore del conto in capo alla dr.ssa 

Cristina Camanini, da svolgersi alle attuali condizioni fatto salvo l’adeguamento al minimo di legge del 

compenso;   

Acquisiti  i pareri sotto il profilo tecnico amministrativo e contabile espressi  entrambi  dal   Segretario 

comunale   ai sensi e per gli effetti dell’art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.; 

Dato atto che l’attestazione di copertura finanziaria, limitatamente alla spesa gravante sul bilancio 

corrente, è ricompresa nel parere contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 187 della LR 2/2018; 

Con voti   favorevoli unanimi espressi nei termini di legge dai 14  consiglieri presenti e votanti; 

Riscontrato il raggiungimento della maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea come richiesto dal 

menzionato art. 206, 2° comma, della LR 2/2018;   

 

DELIBERA 

 

1. Di confermare  la  dr.ssa Cristina Camanini, dottore commercialista con recapito  in  Cles – Via  Diaz 

n. 26, revisore del conto del Comune  di Denno  per il prossimo triennio a decorrere dal 1^ dicembre 

2020  e quindi fino al 30/11/2023 ai sensi dell’art. 206 e seguenti del Codice degli Enti locali 

approvato con L.R. 2/2018. 

2. Di ribadire come il professionista  prescelto  sia abilitato all’esercizio delle predette funzioni, e non si 

trovi  in posizione di incompatibilità ed ineleggibilità. 

3. Di fissare il trattamento economico della  dr.ssa Cristina Camanini, in ottemperanza al   D.P.Reg. 

25.09.2020  n. 42, in annui lordi  Euro 3.720,00=, onnicomprensive di ogni sua spettanza,  da 

maggiorare di contributo previdenziale ed Iva,  con  liquidazione da eseguirsi  in due  semestralità 

posticipate; detto trattamento comprende le spese di viaggio sostenute per la presenza necessaria o 

richiesta presso la sede del Comune di Denno. 

4. Di dare atto che la spesa troverà imputazione  al cap. 42 (S) Missione 1 Programma 1 Titolo 1, del 

bilancio di previsione 2020-2022, primo anno di esigibilità 2021  con l’impegno per gli esercizi futuri   

ad adeguare lo stanziamento al compenso  di cui al punto 3). 

5. Di rilevare che  il nuovo incarico triennale  ha decorrenza  dal 1^ dicembre  2020,  in continuità 

rispetto al precedente,  con la precisazione che le funzioni di legge riservate al revisore  sono state sin 

qui esercitate in regime di “prorogatio”.  

6. Di informare  ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente 

deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi: 

 

 opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 

comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 

con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del 

D. Lgs. 02.07.2010 n. 104; in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 

Su richiesta del Sindaco che evidenzia i tempi di decorrenza dell’incarico in parola,  a seguito di separata 

votazione dall’esito favorevole unanime analogamente alla prima, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, 4^ comma, della LR 3/05/2018 

e ss.mm.. 
 


