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PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n.   2008  01.15/7-1-4

Deliberazione del Consiglio Comunale
 

N.  5 registro delibere Data  10/02/2016

Oggetto: AZIENDA  MULTISERVIZI  ROVERETO  -  NOMINA  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI  E 
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI REVISORI E AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE. 

Il giorno 10 del mese di febbraio dell’anno duemilasedici ad ore 19:30, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta  
con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

composto dai Signori: 

1. DALZOCCHIO MARA - PRESIDENTE

2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE 13.FERRARI GIAMPAOLO 24.PREVIDI MAURO
3. VALDUGA FRANCESCO - SINDACO 14.FILIPPI LUISA 25.ROMANO FRANCESCO
4. AIROLDI MARIO 15.GEROLA FABRIZIO 26.SIMONCELLI NICOLA
5. ANGELI VILIAM 16.GRAZIOLA GIUSEPPE 27.SOINI ALESSANDRO
6. AZZOLINI CRISTINA 17.LANARO DANIELE 28. STIZ GIANPAOLO
7. BETTINAZZI ROBERTO 18.LUSCIA ANDREA 29. TOMAZZONI MAURIZIO
8. BORTOT MARIO 19.MIORANDI ANDREA 30. VERGNANO PAOLO
9. CEMIN CLAUDIO 20.PARISI TITO 31. ZENATTI MARCO

10. CHIESA IVO 21.PELLEGRINI LUIGINO 32. ZENATTI MASSIMO
11. COLLA ELISA 22.PLOTEGHER CARLO
12. COMPER PAOLO 23.POZZER RUGGERO

Sono assenti i signori: Gerola, Luscia, Miorandi, Previdi, Zenatti Massimo (giust.).-  

Presiede:  DALZOCCHIO MARA – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Assiste:    DI GIORGIO GIUSEPPE - SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio

per 10 giorni consecutivi
dal 16/02/2016
al   26/02/2016

DI GIORGIO GIUSEPPE
f.to Segretario generale

COPIA



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

f.to DALZOCCHIO MARA f.to DI GIORGIO GIUSEPPE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/02/2016, dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai 
sensi dell’articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale

Il Segretario Generale



OGGETTO: Azienda Multiservizi Rovereto - nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e 
determinazione  del  compenso  spettante  ai  revisori  e  ai  componenti  del 
Consiglio di Amministrazione.

Premesso che:
• l’articolo 45, comma 2, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile 

e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.  4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.  4/L, 
stabilisce  che  le  norme relative  alla  nomina,  ai  requisiti  e  all’incompatibilità  degli 
organi di revisione economico-finanziaria dei comuni si applicano anche alle aziende 
speciali;

• l’articolo  19  dello  statuto  dell’azienda,  modificato  con deliberazione  del  Consiglio 
comunale 16.12.2014, n. 47 stabilisce che la vigilanza sulla regolarità contabile e della 
gestione  economico-finanziaria  è  affidata  ad  un  Organo  di  revisione  contabile 
costituito da un revisore unico o da un collegio di revisori composto da tre membri, 
nominati dal Consiglio comunale; 

• ai sensi del citato art. 19 dello statuto AMR è previsto che :
➢ i  revisori  devono  essere  scelti  tra  gli  iscritti  nel  registro  dei  revisori  contabili 

istituito presso il Ministero di grazia e giustizia;
➢ il collegio di revisione contabile dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno 

successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del nuovo; non 
può essere revocato se non per giusta causa ed è rieleggibile una sola volta;

➢ ai  revisori  è  corrisposto un compenso determinato dal  Consiglio  comunale  e  la 
conseguente spesa resta a carico del bilancio dell'azienda. 

• Il consiglio comunale, con deliberazione n. 36 di data 18 settembre 2012, ha nominato 
il  collegio  dei  revisori  dei  conti  dell’Azienda  Multiservizi  Rovereto  (AMR) per  il 
periodo 2012-2015 nelle persone dei signori: Davi Mara (con funzioni di presidente),
Bettini Enrico e Depetris Guido;

• con la stessa deliberazione erano stati fissati gli importi dei compensi da corrispondere 
al Presidente  e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti   nell'importo lordo 
annuo pari a euro 7.000,00.= per il presidente del Collegio e a euro 4.500,00.= per i 
due componenti effettivi;

• per la nomina dei revisori, come previsto dall'articolo 18, quinto comma dello statuto 
comunale,  il  sindaco,  con  proprio  avviso  di  data  7  dicembre  2015,  prot.  62498, 
pubblicato  all'albo  pretorio  dal  7  al  22  dicembre  2015  ha  reso  noto  l'avvio  della 
procedura per consentire la presentazione delle candidature da parte degli interessati.

• entro il termine fissato nell'avviso sono state presentate alla Segreteria generale n. 77 
candidature  con  relativi  curricula,  inserite  in  un  elenco  messo  a  disposizione  dei 
consiglieri mediante pubblicazione nell'area riservata sul sito internet del Comune.

• Con decreto  n.  2  di  data  2  febbraio  2016,  il  Sindaco ha  nominato  il  Consiglio  di 
Amministrazione  dell’Azienda  Multiservizi  Rovereto  (AMR)  per  il  periodo  2015-
2020,

• ai  componenti  del  consiglio  di  amministrazione  spetta  un'indennità  di  carica, 
determinata dal consiglio comunale, attualmente pari a euro 18.875,04 per la carica di 
presidente ed  euro 5.662,32 per la carica di componente, disposti con deliberazione 
17.9.1996, n. 23 
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premesso quanto sopra;

preso atto dell'indicazione formulata dalla giunta e condivisa dalla conferenza dei 
capigruppo  nella  seduta  del  28  gennaio  2016  relativamente  al  mantenimento  della 
costituzione di un collegio, composto di tre componenti anzichè di un revisore unico;

valutate  le  candidature  per  la  carica  di  revisori  dei  conti  e  sentita  la  proposta 
espressa  nella  seduta  della  Conferenza  dei  capigruppo  del  28  gennaio  2016  e  nella 
successiva seduta di data odierna; 
 

dato atto inoltre che nella seduta della Conferenza dei Capigruppo, riunitasi in data 
odierna, si è rappresentata la proposta di quantificazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti  del  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  che  prevede  i  seguenti  importi:  euro 
6.600,00.= per la carica di presidente, ed euro 4.700,00.= per la carica di componente.

accertato  che  con  il  presente  atto  vengono  altresì  determinati  gli  importi  delle 
indennità di carica spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione 
di AMR e che anche su tale proposta il Sindaco ha riferito l'indirizzo della Giunta, valutato 
nella  Conferenza dei  Capigruppo di data  odierna,  che prevede i  seguenti  importi:  euro 
19.200,00.= per la carica di presidente, ed euro 4.000,00.= per la carica di componente;

dato atto  che nella  determinazione dei  compensi  come sopra indicati  sono state 
rispettate  le  direttive  impartite  nel  protocollo  d'intesa  20  settembre  2012  "protocollo 
d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società 
controllate dagli enti locali" e la deliberazione attuativa di Giunta provinciale n. 656 del 
2015;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 
comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 
1999, n. 4/L, successivamente modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

visto lo statuto dell’Azienda Multiservizi Rovereto, approvato con deliberazione del 
consiglio  comunale  n.  99  di  data  4  dicembre  1998,  successivamente  modificato  con 
deliberazione del consiglio comunale n. 8 di data 1 marzo 2005 e con  deliberazione del 
Consiglio comunale 16.12.2014, n. 47;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione 
Trentino  -  Alto  Adige,  approvato  con  D.P.Reg.  1  febbraio  2005,  n.  3/L e  successive 
modificazioni e segnatamente l'articolo 12, comma 7 che, per quanto riguarda l'elezione di 
organismi in cui sia rappresentata anche la minoranza politica, prevede il voto limitato;

viste le candidature pervenute alla segreteria del comune e verificato che tutti  i 
candidati hanno dichiarato di essere iscritti all’albo dei revisori contabili;

visto  lo  statuto  comunale  e,  in  particolare  l'art.  18  “Designazioni  e  nomine 
consiliari”, nella parte in cui prevede la necessità di assicurare di norma la presenza di 
ambo i generi, prevedendo ove possibile la presenza di almeno il 30 % del genere meno 



rappresentato;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile 
sulla proposta della  presente deliberazione – ai  sensi  dell'art.  81 del  T.U.LL.RR.O.CC. 
Approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L:
• parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-amministrativa  del  dirigente  del  Servizio 

segreteria generale Giuseppe Di Giorgio;
• parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio finanziario Marisa 

Prezzi;

sentita  la  comunicazione  del  Sindaco  che  propone  la  terna  di  nominativi 
concordemente  individuata  nelle  persone  di  Ravagni  Corrado,  Davi  Mara  e  Battocchi 
Alessandro,  indicato  dalle  minoranze,  affidando  a  Ravagni  Corrado  le  funzioni  di 
presidente;

effettuate tre distinte votazioni rispettivamente per la nomina dei componenti del 
Collegio dei Revisori dei conti, della determinazione del compenso per i componenti del 
Collegio dei Revisori dei conti e per la determinazione del compenso dei componenti il 
Consiglio di Amministrazione del quale si trascrive l'esito:
• nomina del  Collegio dei  Revisori  dei  Conti:  22 voti  favorevoli,  4 astenuti  (Airoldi, 

Filippi, Pellegrini, Simoncelli,) espressi per alzata di mano dai 27 consiglieri presenti 
dei quali 1 (Colla) non partecipa alla votazione; 

• determinazione compenso dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: 26 voti 
favorevoli espressi per alzata di mano dai 27 consiglieri presenti dei quali 1 (Colla) non 
partecipa alla votazione;

• determinazione compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione: 22 voti 
favorevoli,  4 contrari  (Airoldi,  Filippi,  Pellegrini,  Simoncelli,)  espressi  per alzata di 
mano dai 27 consiglieri presenti dei quali 1 (Colla) non partecipa al voto;

delibera

1. di nominare il Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Multiservizi Rovereto 2016-
2018 nelle persone dei signori:

Cognome e nome Luogo e data di nascita
Ravagni Corrado - Presidente Rovereto il 21.03.1971
Battocchi Alessandro Rovereto il 16.11.1985
Davi Mara Rovereto il 30.12.1969

dando  atto  che  la  nomina  avrà  decorrenza  dalla  data  di  esecutività  del  presente 
provvedimento e fino al 30 giugno 2019;

2. fissare il compenso per i componenti del Collegio dei revisori dei conti nell'importo 
lordo annuo pari a euro 6.600,00.= per il presidente del Collegio .e a euro 4.700,00.= 
per i due componenti effettivi, dando atto che la conseguente spesa resta a carico del 
bilancio dell’azienda;

3. di fissare il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione nell'importo 



lordo  annuo  pari  a  euro  19.200,00.=  per  il  presidente  e  a  euro  4.000,00.=  per  i 
componenti,  dando  atto  che  la  conseguente  spesa  resta  a  carico  del  bilancio 
dell’azienda;

4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione  alla  Giunta  Municipale  entro  il  periodo di  pubblicazione,  ai  sensi 

dell’articolo  79,  comma  5°,  del  T.U.LL.RR.O.CC.,  approvato  con  D.P.Reg.  1 
febbraio 2005, n. 3/L;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 
dell’articolo 29 del Dlgs. del 02.07.2010, n. 104;

c) ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni,  ai  sensi 
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, 
ai sensi dell’articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 3/L.
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