
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 25 
                                   

 

del   CONSIGLIO  COMUNALE 
 

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

 
Il giorno  28 settembre   2016         ad ore 20.30 
 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocato il Consiglio Comunale. 
 
Presenti i signori : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sartori dott. Luigi 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Daldoss Silvano nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
 
 

   ASS ENTI 
   GIUS. ING. 
1 Daldoss    Silvano Sindaco   
2 Cainelli      Katia Consigliere   
3 Clamer      Emanuele Consigliere   
4 Daldoss     Daniele Consigliere x  
5 Dalsass     Valter G. Consigliere   
6 Endrizzi     Claudio Consigliere   
7 Iob             Matteo Consigliere   
8 Roncador  Isabella Consigliere   
9 Viola          Manuela Consigliere x  
10 Viola          Steven Consigliere   
11 Zeni           Enrico Consigliere x  
12 Zeni           Rino Consigliere   



21CC 
 
OGGETTO : Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2017-2019. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Rilevata la necessità di nominare il Revisore dei Conti per il triennio 2017-2019. 
 
Precisato che nei Comuni fino a 5000 abitanti, la Revisione contabile è affidata ad un solo 
Revisore eletto a maggioranza assoluta e scelto fra i soggetti iscritti nell’Albo dei Revisori 
contabili ai sensi dell’art.17 c. 101-102 della L.R. 10/98 ed art.21 della L.R. 2.2.2013 n. 1; 
 
Preso atto che la nuova disciplina in materia di Revisori contabili è contenuta nella L.R . 
23.10.1998 n. 10, all’art. 17, commi da 101a 113 e nell’art. 35 commi 13 e 14 della L.R. 4 
gennaio 1993 n. 1 ed art. 21 della L.R. 1/2013;. 
 
Sentita la proposta dei Servizi di Segreteria e Finanziario di nominare ai sensi del comma 
103 art.17 della L.R.10/98 Revisore dei Conti per il triennio 2017 - 2019  il dott. Zeni 
Arduino di Trento, iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al numero 62115;. 
 
Vista la nota con cui il dott. Zeni Arduino manifesta la disponibilità a ricoprire l’incarico in 
questione per il triennio 2017-2019. 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio di Ragioneria per quanto 
riguarda la rilevanza contabile e dal Segretario Comunale per quanto concerne la 
regolarità tecnico-amministrativa, espressi ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 
3/L, allegati alla presente deliberazione e che della stessa formano parte integrante (art.4 
Regolamento di contabilità); 
 
Vista l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario sulla copertura finanziaria 
della spesa da impegnare, espressa ai sensi dell’art. 19 – comma 1  – D.P.Reg. 
1.02.2005 n. 4/L, allegata alla presente deliberazione e che della stessa forma parte 
integrante (art. 5 Regolamento di contabilità); 
 
Con voti favorevoli n.9 ,  contrari n.0 ,   astenuti n.0 ,   su n.9   Consiglieri presenti e 
votanti espressi in forma di legge. 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di nominare il dott. Zeni Arduino con studio in Trento via Guardini 26, Revisore del 

Conto del Comune di Cavedago per il triennio 2017-2019. 
 

2. Di dare atto che lo stesso ha dichiarato di accettare e che non si trova in alcuna delle 
cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge (art. 17 comma 103 L.R. 
23.10.1998 n. 10 ed art. 21 della legge 1/2013). 

 
 



3. Di impegnare la spesa annuale di €  2.400,00 all’intervento 1010103 del Bilancio di 
ogni esercizio finanziario di competenza. 
 

4. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a decorsa pubblicazione. 
 

5. Di  evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 
presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive 
modificazioni; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 
n. 1199;  

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 
60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.  



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
         IL  SINDACO          IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Daldoss Silvano                    Sartori dott. Luigi    
  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  28/09/2016 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                Sartori dott. Luigi    
 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per dieci giorni 
consecutivi, dal  29/09/2016 al 08/10/2016 

                                                                                                                            
           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      Sartori dott. Luigi    
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi 
dell’art. 100 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L. 
 
Lì,  10/10/2016 
 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Tanel dott. Maurizio    
 
 
 
 
 
 


