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COMUNE DI POZZA DI FASSA 

  COMUN DE POZA 
PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT 

_________________________ 
 

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 7 
del Consiglio comunale/del Consei de Comun 

 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
Adunanza de pruma convocazion  - Sentèda publica 

 
 
OGGETTO: Nomina del Revisore dei conti per 
il triennio 14.03.2015 -13.03.2018. 

 
ARGOMENT: Nominèr l Revisor di conc per i 
trei egn dai 14.03.2015 ai 13.03.2018. 

 
L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di marzo alle ore 20.30, nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il 
Consiglio comunale. 
L’an doimilechinesc ai tredesc del meis de mèrz da les 20.30, te sala de la 
adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum l Consei  
de Comun. 
 
Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores: 
 
 
 

DELLAGIACOMA TULLIO  Sindaco/Ombolt  
 
FLORIAN GIULIO 
 
MATTEVI RENATA  
 
LORENZ FAUSTO 
 
DORICH FRANCESCA 
 
ZULIAN BERNARDINO 
 
DELUCA GIORGIO 
 
PEZZEI LORENZO 
 
RASOM NICOLA 
 
GABRIELLI PAOLO 
 
CLOCH ALESSANDRA 
 
BERNARD NORBERT 
 
BERNARD ALESSANDRO 
 
CINCELLI FERNANDO 
 
BATTISTI LARA 
 
Assiste il Segretario comunale signor 
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun segnor  
 

                                               dott. / dr. LUIGI CHIOCCHETTI 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor / Zertà che l numer de chi che tol 
pèrt l’é legal, l segnor TULLIO DELLAGIACOMA nella sua qualità di / desche  
SINDACO / OMBOLT 

 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, 
posto al n. 7 dell’ordine del giorno. / tol sù la funzion de president e declarea che la 
sentèda la é orida per fèr fora l’argoment dit de sora, metù al n. 7 de l’orden del dì. 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 – D.P.Reg. 1.2.2005, 
 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3.4.2013, 

n. 25) 
RELAZION DE PUBLICAZION 

(Art. 79-D.P.Reg. da l’1.2.2005, 
 n. 3/L mudà dal D.P.Reg. dai 3.4.2013, n. 25.) 

 
Certifico Io sottoscritto Segretario 
comunale, su conforme dichiarazione 
del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno/ 
Gé sotscrit Secretèr de Comun, 
conforma la declarazion del Suté, 
zertifichee che copia de chest verbal 
vegn publichèda ai 

16.3.2015 
 

all’albo telematico del Comune sul 
sito www.albotelematico.tn.it ove 
rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
te l’Albo telematich del Comun sul sit 
www.albotelematico.tn.it olache la 
restarà tachèda fora 10 dis alalongia. 
 

Addì/Ai,  16.3.2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
L SECRETÈR DE COMUN 

F.to dott. / dr. Luigi Chiocchetti 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti  /  No tol pèrt Presenti 
Tol pèrt giust. 

giust 
ingiust.  
no giust. 

X   

X   

X   

X   

X   

X   

X   

  X 

X   
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X   
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X   

 X  

X   
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Oggetto:  Nomina del Revisore dei conti per il 
triennio 14.03.2015 - 13.03.2018. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 RICORDATO che con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 46 di data 11 novembre 2010 
veniva nominato il Dottore Commercialista 
Costantino Fisichella Andrea, iscritto all’Albo dei 
Revisori Contabili al n. 71017, revisore dei conti del 
Comune di Pozza di Fassa per il quinquennio 
11.11.2010 – 10.11.2015; 
 CONSIDERATO che in base al comma 4 
dell’art. 22 della Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 
1, dall’entrata in vigore della presente legge non 
trovano più applicazione le disposizioni 
regolamentari del comune incompatibili con la 
nuova disciplina e gli incarichi di revisore dei conti 
in corso, attribuiti sulla base di disposizioni 
regolamentari in deroga alla disciplina legislativa, 
durano fino alla naturale scadenza se il tempo 
residuo dell’incarico non supera il periodo di due 
anni dall’entrata in vigore della legge (14 marzo 
2013); in caso contrario, l’incarico cessa 
automaticamente decorsi due anni;  
 DATO atto che in base a tale disposizione di 
legge, il Dottore Commercialista Costantino 
Fisichella Andrea, attuale Revisore dei Conti del 
Comune di Pozza di Fassa,  cessa dalla carica in data 
13.03.2015; 

RILEVATA quindi la necessità di provvedere 
alla nomina di un nuovo revisore o alla rielezione 
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 40 del 
D.P.R.G. 28.05.1999 n. 4/L e dall’art. 21 comma 1 
lettera d) dalla L.R. n. 1/2013, in quanto ai sensi 
della vigente normativa i revisori sono rieleggibili 
continuativamente una sola volta, e quindi possono 
svolgere consecutivamente solo due mandati, dopo i 
quali è necessaria una interruzione; 

PRESO atto della normativa vigente in 
materia di revisione contabile dei comuni (artt. 39 e 
seg. del D.P.G.R. 28.05.1999, art. 21 della L.R. 
5.02.2013 n. 1 n. e L.R. 9.12.2014 n. 11), in base alla 
quale:  
‐ nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 

abitanti la revisione economico-finanziaria è 
affidata ad un solo revisore eletto a 
maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i 
soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro 
dei revisori legali di cui al decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n. 39 o all'Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, in 
possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle 
Province ai sensi del comma 101-bis dell’art. 
17 della L.R. n. 1/2013, per lo svolgimento 
delle funzioni di revisore nei comuni rientranti 
nel rispettivo territorio; il possesso di tale 
ultimo requisito non è condizione necessaria 
per la nomina a revisore fino all’effettuazione 
dei percorsi formativi medesimi organizzati 

Se trata: Nominèr l Revisor di conc per i trei egn dai 
14.03.2015 ai 13.03.2018.  
 

L CONSEI DE COMUN 
 

 RECORDÀ che co la deliberazion del consei 
de comun n. 46 dai 11 de november del 2010 l’é stat 
nominà desche revisor di conc del comun de Poza 
per i cinch egn, dai 11.11.2010 ai 10.11.2015, l 
Dotor Comerzialist Costantino Fisichella Andrea, 
enscinuà te l’albo di revisores contàboi col n. 
71017;  
 CONSCIDRÀ che aldò del coma 4 de l’art. 
22 de la Lege Regionèla dai 5 de firé del 2013 n. 1, 
tel moment che vegn metù en doura chesta lege, no 
vegn più metù en doura la despojizions 
regolamentères del comun no compatiboles co la 
disciplina neva, e la encèries de revisor di conc en 
esser, dates sù aldò de la despojizions 
regolamentères en deroga a la disciplina legislativa, 
les à valor enscin a la fin naturèla del mandat se l 
temp che resta de la encèria no l’é più che doi egn 
da canche l’é jit en doura chesta lege (14 de mèrz 
del 2013); se no fossa coscita, passà doi egn, la 
encèria la fenesc a na vida automatica;  
 DAT AT che aldò de chesta despojizion de 
Lege, l Dotor Comerzialist Costantino Fisichella 
Andrea, Revisor di conc atuèl del comun de Poza, l 
fenesc sia encèria ai 13.03.2015;  
 
 ZERTÀ donca l besegn de se cruzièr de 
nominèr n nef revisor o de l nominèr endodanef se 
emprevalan de la facoltà perveduda da l’art. 40 del 
D.P.R.G. dai 28.05.1999 n. 4/L e da l’art. 21 coma 1 
letra d) de la L.R. n. 1/2013 ajache, aldò de la 
normativa en doura, i revisores i pel vegnir lité a dò 
a dò, un mandat dò l’auter, na outa demò e donca i 
pel meter en esser demò doi mandac un dò l’auter, 
dò de chi che l’é besegn na interuzion;  
 TOUT AT de la normativa en doura en cont 
de revijion contàbola di comuns (art. 39 e che vegn 
dò del D.P.J.R. dai 28 de mé del 1999, art. 21 de la 
L.R. dai 5.02.2013 n. 1 n. e L.R. dai 9.12.2014 n. 
11), da chela che vegn fora che: 
‐ ti comuns che à manco che 15.000 sentadins, 

la revijion economica – finanzièla la ge vegn 
data sù a n revisor soul, lità co la maoranza 
assoluta di membres, cernù anter i sogec 
enscinué, a livel regionèl, tel Register di 
revisores legai aldò del decret legislatif dai 27 
de jené del 2010, n. 39 o te l’orden di dotores 
comerzialisć e di esperc contàboi, che à i 
requisic formatives stabilii da la provinzies 
aldò del coma 101-bis de l’art. 17 de la L.R. n. 
1/2013, per meter en esser la funzions de 
revisor ti comuns che fèsc pèrt del teritorie de 
referiment; l posses de chest ùltim requisit no 
l’é na condizion de òbligh per la nomina 
desche revisor enscin a canche no se arà fat i 
percorsc formatives medemi endrezé da la 
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dalla Provincia; 
‐ l'organo di revisione contabile dura in carica 

tre anni a decorrere dall'esecutività della 
delibera di nomina o dalla data di immediata 
eseguibilità ed i suoi membri sono rieleggibili 
continuativamente una sola volta; qualora 
necessario si applicano le norme relative alla 
proroga degli organi amministrativi (massimo 
45 giorni); 

‐ il revisore è revocabile solo per inadempienza, 
ed in particolare per la mancata presentazione 
della relazione alla proposta di deliberazione 
consiliare del rendiconto. La cessazione 
dall'incarico avviene per scadenza del mandato, 
per volontarie dimissioni o per impossibilità 
sopravvenuta a svolgere l'incarico per un 
periodo di tempo stabilito dal regolamento di 
contabilità di ciascun ente, di durata comunque 
non inferiore a tre mesi;  

‐ la carica di revisore è incompatibile con quella 
di amministratore o di revisore dei conti di 
forme associative o di cooperazione 
intercomunali, di aziende speciali o società di 
capitali che gestiscono servizi pubblici nel 
territorio del comune;  

‐ si applicano ai revisori le ipotesi di 
incompatibilità di cui al primo comma 
dell'articolo 2399 del codice civile, 
intendendosi per amministratori i componenti 
dell'organo esecutivo del comune;  

‐ l’incarico di revisore non può essere esercitato 
dai componenti degli organi del comune e da 
coloro che hanno ricoperto tale incarico nel 
biennio precedente alla nomina, dai membri 
dell'organo di controllo, dal segretario e dai 
dipendenti del comune presso cui deve essere 
nominato l'organo di revisione; 

‐ i componenti degli organi di revisione 
contabile non possono assumere incarichi o 
consulenze presso il comune o presso 
organismi o istituzioni dipendenti o comunque 
sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.  

EVIDENZIATO che ciascun revisore non 
può assumere complessivamente più di otto incarichi 
e che l’affidamento dell’incarico di revisore è 
subordinato alla dichiarazione con la quale il 
soggetto attesta il rispetto del predetto limite; 

PRESO atto che il dottore commercialista 
Costantino Fisichella Andrea, iscritto all’Albo dei 
Revisori Contabili al n. 71017 e attualmente revisore 
dei conti del Comune di Pozza di Fassa ha espresso 
la disponibilità allo svolgimento dell’incarico di 
revisore con lettera di data 27 febbraio 2015, 
acquisita la protocollo comunale il 2 marzo 2015 sub 
n. 1947 contente, altresì, la dichiarazione di essere in 
possesso dei requisiti per la nomina, di non versare 
in situazioni di incompatibilità o ineleggibilità;.  

SENTITA la proposta dell’Amministrazione 
di rinominare quale revisore del conto di questo 
Comune, il dott. Costantino Fisichella Andrea, per la 

Provinzia; 
‐ l revisor contàbol l’arà la encèria per trei egn 

a scomenzèr da canche la delibera de nomina 
la doventa esecutiva o da sia metuda en doura 
da sobito e sie membres pel vegnir lité da nef 
demò na outa; se fossa de besegn vegn metù en 
doura la normes che revèrda l sperlongiament 
di òrghegn aministratives (per no più che 45 
dis); 

‐ l revisor l vegn revocà demò se no l respeta sie 
doeres, e avisa se no l porta dant la relazion a 
la proponeta de deliberazion de consei del 
rendicont. La encèria la fenesc se se rua a la 
fin del mandat, tel cajo de la demiscions 
volontères o se vegnissa fora empedimenc a 
meter en esser la encèria per n trat de temp 
stabilì dal regolament de contabilità de vigni 
ent, aboncont per più che trei meisc;  

 
‐ la encèria de revisor no la é compatibola con 

chela de aministrador o de revisor di conc de 
sociazions o de cooperazions intercomunèles, 
de aziendes spezièles o de sozietèdes de capitai 
che gestesc servijes publics tel teritorie de 
comun;  

‐ per l revisor vegn pervedù ipoteses de 
incompatibilità aldò del prum coma de 
l’artìcol 2399 del codesc zivil, conscidran 
aministradores i componenc de l’orghen 
esecutif del comun;  

‐ la encèria de revisor no la pel vegnir metuda 
en esser dai componenc di orghegn de comun e 
da chi che à abù chesta encèria ti doi egn dant 
de la nomina, dai membres de l’òrghen de 
control, dal secretèr e dai dependenc del 
comun te chel che cogn vegnir nominà 
l’orghen de revijion;  

‐ i componenc di orghegn de revijion contabola 
no i pel se tor sù encèries o fèr consulenzes tel 
comun, ti enc o te la istituzions dependentes o 
aboncont sotmetudes al control o a la 
soravèrda del medemo.  

 CONSCIDRÀ che vigni revisor no l pel se 
tor sù più che ot encèries en dut e che l dèr sù la 
encèria de revisor l’é sotmetù a la declarazion con 
chela che l soget l conferma l respet de chest limit;  
 
 TOUT AT che l dotor comerzialist 
Costantino Fisichella Andrea, registrà te l’albo di 
revisores contàboi col n. 71017 e che te chest 
moment l’é l revisor di conc per l comun de Poza, l’à 
declarà de esser a la leta per poder se tor sù la 
encèria de revisor co la letra dai 27 de firé del 2015, 
registrèda te protocol de comun ai 2 de mèrz del 
2015 col n. 1947 che à ite ence la declarazion de aer 
i requisic per la nomina e de no esser te na situazion 
de incompatibilità o de no poder vegnir lità; 
 SCUTÀ la proponeta de la aministrazion de 
nominèr endodanef revisor del cont de chest comun l 
dotor Costantino Fisichella Andrea per la 
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competenza, professionalità e collaborazione sempre 
dimostrate nello svolgimento dell’attività di revisore 
svolta fino ad oggi; 
 VISTI i Decreti dei Presidente della Giunta 
Regionale n. 9/L dd. 16.07.2002 e n. 12/L dd. 
29.08.2002, con i quali è stata approvata la tabella 
del compenso massimo lordo attribuibile al revisore 
dei conti dei comuni e altri enti locali, compenso 
determinato in base al numero di abitanti; 
 DATO ATTO che in questa sede è 
necessario fissare anche il compenso da attribuire al 
professionista, preso atto della complessità dei 
compiti affidati e della responsabilità connessa, in 
base a quanto disposto dal Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 9/L;  
 VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 
3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni 
introdotte dalla L.R. 2.5.2013, n. 3; 

VISTO lo Statuto comunale approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22 
marzo 2010 e successivamente modificato con 
deliberazione consiliare n. 42 del 10 settembre 2014, 
esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO l’allegato parere di regolarità 
tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell'art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 
n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, 
coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge 
regionale 2 maggio 2013, n. 3; 

VISTO altresì l’allegato parere di regolarità 
contabile espresso sulla proposta di deliberazione 
sempre ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato 
dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le 
disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 
maggio 2013, n. 3;  

RITENUTO necessario dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, visto 
l’imminente scadenza dell’incarico in corso; 

DOPO dibattito nei termini di cui al 
processo verbale della seduta; 
 SU conforme invito del Presidente; 

CON voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, 
astenuti n. 0, palesemente espressi per alzata di mano 
dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di nominare il Dottore commercialista 

Costantino Fisichella Andrea, iscritto all’Albo 
dei Revisori Contabili al n. 71017, revisore dei 
conti del Comune di Pozza di Fassa per il 
triennio 14.03.2015 – 13.03.2018; 

2. di precisare che trattasi di secondo mandato; 
3. di dare atto che in capo al suddetto non sussiste 

alcuna delle cause di incompatibilità di cui 

competenza, la profescionalità e la colaborazion 
desmostrèda tel meter en esser la atività de revisor 
che el à fat enscin a ades;  
 VEDÙ i decrec del President de la Jonta 
Regionèla n. 9/L dai 16.07.2002 e n. 12/L dai 
29.08.2002, con chi che l’é stat aproà la tabela del 
paament più aut lordo che pel ge vegnir dat al 
revisor di conc di comuns e di etres enc locai, 
compens determinà aldò del numer di sentadins;  
 DAT AT che te chesta scontrèda l’é besegn 
de stabilir ence l paament da ge dèr al profescionist, 
tout at de la dificoltèdes de la encèries dates sù e de 
la responsabilità coleèda, aldò de chel che vegn 
desponet dal Decret del President de la Jonta 
Regionèla n. 9/L;  
 VEDÙ l T.U.L.R.O.C.  aproà col D.P.Reg. 
da l’1.02.2005 n. 3/L – mudà col D.P.Reg. dai 3 de 
oril del 2013 n. 25, coordenà co la despojizions 
metudes en doura da la L.R. dai 2.5.2013 n. 3;  
 VEDÙ l statut de comun aproà co la 
deliberazion del consei de comun n. 14 dai 22 de 
mèrz del 2010 e dò mudà co la deliberazion de 
consei n. 42 dai 10 de setember del 2014, esecutiva 
aldò de la lege;  
 VEDÙ l parer de regolarità tecnica - 
aministrativa chiò enjontà, dat jù su la proponeta de 
deliberazion aldò de l’art. 81 del T.U.L.R.O.C. 
aproà col D.P.Reg. da l’1.2.2005 n. 3/L –mudà col 
D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013 n. 25, coordenà co la 
despojizions metudes en doura da la L.R. dai 
2.5.2013 n. 3; 
 VEDÙ l parer de regolarità contabola chiò 
enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion 
semper aldò de l’art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col 
D.P.Reg. da l’1.02.2005, n. 3/L - mudà col D.P.Reg. 
dai 3 de oril del 2013 n. 25, coordenà co la 
despojizions metudes en doura da la L.R. dai 
2.5.2013 n. 3;  
 CONSCIDRÀ l besegn de declarèr chest 
provediment en doura da sobito aldò de l’art. 79, 
coma 4, del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da 
l’1.02.2005 n. 3/L, vedù che sion béleche a la fin de 
la encèria en esser; 
 DÒ aer descoret descheche l’é scrit tel 
verbal de la scontrèda;  
 ALDÒ de l’envit del President;  
 CON 13 stimes a favor, 0 de contra, 0 no 
dates jù, palesèdes co la man uzèda dai 13 
conseieres che à tout pèrt e che à lità;  
 

D E L I B E R E A 
 

1. de nominèr l dotor comerzialist Costantino 
Fisichella Andrea, registrà te l’albo di 
Revisores contàboi col n. 71017, revisor di conc 
del comun de Poza per i trei egn dai 14.03.2015 
ai 13.03.2018;  

2. de prezisèr che se trata de n secont mandat;  
3. de dèr at che l revisor no l’é te na situazion de 

incompatibilità aldò de l’art. 42 del D.P.J.R. dai 
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all’art. 42 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, 
modificato dal D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 4/L, 
che il professionista risulta iscritto nell’apposito 
albo dei revisori contabili e che risulta rispettato 
il limite relativo al numero massimo di incarichi; 

4. di fissare il compenso da attribuire al 
professionista nella misura fissa di € 4.800,00- 
annui (per tutta la durata dei 3 anni 
dell’incarico), oltre agli oneri fiscali e 
previdenziali di legge; 

5. di dare atto che la spesa derivante dal presente 
provvedimento di complessivi € 6.090,24 viene 
impegnata  al Cap. 1130 Art. 86 Int. 103.00 del 
Bilancio di Previsione 2015 e successivi; 

6. di dichiarare, con separata votazione unanime, la 
presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
1.2.2005 n. 3/L; 

7. di comunicare il nominativo del revisore al 
Commissariato del Governo, al Tesoriere 
Comunale e alla Giunta Provinciale, ai sensi 
dell’art. 31 comma 4 del D.P.G.R. 27.11.1999 n. 
8/L; 

8. avverso la presente deliberazione è ammesso: 
♦ opposizione alla Giunta comunale, entro il 

periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L; 

♦ ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

♦ ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 
giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 
2.7.2010 n. 104. 

 
 
 
 

28.05.1999 n. 4/L, mudà col D.P.Reg. da 
l’1.02.2005 n. 4/L, che l profescionist l’é 
enscinuà te l’albo di revisores contàboi e che l’é 
respetà l limit che revèrda l numer più aut de la 
encèries che l medemo pel aer;  

4. de stabilir l paament da ge dèr al profescionist 
te na zifra stàbola de € 4.800,00-  a l’an (per 
duc i trei egn de la encèria) estra che i agravies 
fiscai e de previdenza de lege;  

 
5. de dèr at che la speisa che vegn ca da chest 

provediment de € 6.090,24 en dut la vegn 
empegnèda sul cap. 1130 Art. 86 Int. 103.00 del 
Bilanz de Previjion 2015 e che vegn dò;  

6. de declarèr, con na litazion separèda con duta 
la stimes a una, chesta deliberazion en doura da 
sobito, aldò de l’art. 79, coma 4, del 
T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l’1.02.2005 
n. 3/L;  

7. de ge fèr a saer l’inom del revisor al 
Comissariat del Goern, al Tesorier del comun e 
a la Jonta Provinzièla, aldò de l’art. 31 coma 4 
del D.P.J.R. dai 27.11.1999 n. 8/L;  

 
8. contra chesta deliberazion se pel portèr dant:  

♦ oposizion a la Jonta de comun, dant dal 
temp de la publicazion, aldò de l’art. 79, 
coma 5 del D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 3/L;  

♦ recors straordenèr al President de la 
Republica dant da 120 dis, aldò de l’art. 8 
del D.P.R. dai 24.11.1971 n. 1199;  

♦ recors giurisdizionèl al T.A.R. dant da 60 
dis, aldò de l’art. 29 del D.Lgs dai 2.07.2010 
n. 104.  
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit 
 

Il Sindaco /L’Ombolt                                        Il Segretario Comunale /L Secretèr de Comun  
         F.to Tullio Dellagiacoma                                         F.to dott. Luigi Chiocchetti 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Copia aldò de l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa. 
 
Li/Ai, 16 marzo 2015 / 16 de mèrz del 2015 
 
 
Visto/Vedù: Il Segretario Comunale /L Secretèr de Comun 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza 
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza. 
Vegn zertificà che chesta deliberazion é stata publichèda te la formes de lege te l’albo de comun zenza 
che sie ruà denunzies perché no legìtima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion. 
 
                                Il Segretario Comunale /L Secretèr de Comun 
Addì/Ai  _________________  
 
 
  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi quarto comma 

dell’art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005, 3/L - modificato dal D.P.Reg. 3.4.2013, n. 25, coordinato con le 
disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 
11; 

 
 Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l’art. 79 

del D.P.Reg. da l’1.2.2005, n. 3/L - mudà dal D.P.Reg. dai 3.4.2013, n. 25, coordenà co la 
despojizions metudes en doura da la lege regionèla dai 2 de mé del 2013 n. 3 e da la lege regionèla dai 9 
de dezember del 2014 n. 11 . 

 
                               Il Segretario Comunale /L Secretèr de Comun 
Addì/Ai, 16 marzo 2015 / 16 de mèrz del 2015                                      F.to dott. Luigi Chiocchetti 

X 


