
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 33 
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 

 
 
OGGETTO: Nomina del Revisore dei conti per il triennio 2017-2019. 
 
  
 

 

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, ed 

a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di Legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 

 

Presenti i Signori: 

 

  

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe   

Paluselli Renzo    

Vinante Katia   

Delladio Katia   

Dellagiacoma Armando  X  

Gilmozzi Paola X  

Lauton Stefania   

Longo Elena   

Varesco Sofia X  

Vinante Omar  X  

Volcan Michele   

Zeni Alessandro   

   

   

   

 

Assiste il Segretario Comunale   

 

dott. Dino Defrancesco 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 
 

 
 



 
 
OGGETTO: Nomina del revisore dei conti per il triennio 2017-2019.   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso che:  
 

il 31 dicembre prossimo il dott. Nicola Zanoner cesserà dall’incarico di Revisore dei conti del 

Comune per completamento del secondo triennio. Pertanto è necessario eleggere il nuovo Revisore, 

ai sensi degli articoli 39 e seguenti del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m.. Ai sensi del comma 

2 dell’articolo menzionato il Revisore deve essere eletto a maggioranza assoluta dei componenti del 

Consiglio. 

 

L’Amministrazione comunale ha acquisito la disponibilità del dottor Lorenzo Chelodi ad assumere 

l’incarico  per il triennio 2017-2019. Il professionista è in possesso dei requisiti per la nomina ed ha 

dichiarato che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità per 

l’assunzione delle funzioni di Revisore. 

 

E’ anche necessario stabilire il compenso annuo da corrispondere al Revisore, entro il limite 

massimo di cui al D.P.G.R. 9/L 2002 (€ 2.700,00 massimi annui, elevabili del 10% ai sensi dell’art. 

4 del D.P.G.R. 7/L 1993 e della circolare prot. n. 617600 di data 13.11.2013 del Servizio 

Autonomie Locali della Provincia). 

 

Si propone di stabilire la misura del compenso annuo in € 2.700,00 (più oneri), che si ritiene 

congrua. Si propone infine di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva per motivi di 

urgenza. 

 

 

Condivise le motivazioni e la proposta del relatore. 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile rilasciati dai 

responsabili dei servizi interessati. 

 

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m.. 

 

Visto il D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg.. 

 

Visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.. 

  

Visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale. 

 

Visto l’art. 1 bis del Regolamento organico del personale. 

 

Con n.8 voti favorevoli, n.0 voti contrari, n.0 voti astenuti espressi per alzata di mano dai n. 8 

Consiglieri presenti 

 



D E L I B E R A 

 

 

Per quanto esposto in premessa: 

 

1. Di eleggere il dott. Lorenzo Chelodi Revisore dei conti del Comune di Panchià per il triennio 

dal 01.01.2017 al 31.12.2019, dando atto che lo stesso ha dichiarato che nei suoi confronti 

non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l’assunzione delle funzioni di 

Revisore dei conti. 

 

2. Di stabilire per l’incarico sub 1 precedente il compenso annuo di € 2.700,00 (oltre oneri) e di 

impegnare la spesa conseguente all’intervento n. 1010103 - capitolo n. 101136 del bilancio 

2017-2019 in corso di formazione.. 

 

3. Di dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli, immediatamente esecutivo per 

motivi di urgenza. 

 

= = = = = = 

 

Contro la presente deliberazione è possibile presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa di Trento entro 60 giorni dal termine della pubblicazione oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine. 

 
 

 


