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OGGETTO:    ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
- TRIENNIO 29.10.2009/28.10.2012
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L’anno   duemilanove   addì  ventinove  del   mese  di  ottobre  alle  ore  21,00  nella  solita sala

delle adunanze, alla  1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 PABA MAURIZIO 11 MAGGI ELENA
2 CHIESA DARIO 12 MELI ANTONIO
3 CORDINI IVAN 13 VOLPATO LINO
4 MANGONE AURELIO 14 MILANESE RENATO
5 DI BIASE PIERSANTE 15 RECANATI FRANCA
6 TAMAGNINI LUIGI M. 16 GAIANI LORENZO
7 SPINOSA MASSIMILIANO 17 BERGOMI ANNA MARIA
8 CHECCHIA LORENZO 18 TOZZO EDOARDO
9 SALA PAOLO G. 19 GALLI AUGUSTA
10 CIRANNA FRANCESCO 20 RAVAROTTO MARIA ELENA

sono assenti i Signori:

− VOPATO Lino  
− 
− 
− 
− 
I presenti sono pertanto n.  19  su 20  Consiglieri assegnati al Comune ed  in carica.

E’ presente  il  Sindaco ing. Sergio Ghisellini (presenti n. 20).

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella

sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.

La seduta è pubblica.
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Provvedimento C.C. n. 53 Seduta del 29.10.2009

OGGETTO: ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – TRIENNIO
29.10.2009 – 28.10.2012

Relaziona l’ ass.  al  Bilancio – dott. Gianluigi  Parodi:

“Con deliberazione consiliare n. 59 del 27/10/2006 è stato nominato il Collegio dei Revisori dei
Conti per il triennio 29.10.2006-28.10.2009 così composto:

- Rag. Adelio Marelli Iscritto all’ Albo dei Revisori Contabili             PRESIDENTE
- Rag. Luigi Alboino Iscritto all’ Albo dei Ragionieri Commercialisti

e dei Revisori Contabili COMPONENTE
- Dott. Gianmaria Viganò Iscritto all’ Albo dei Dottori Commercialisti

e dei Revisori Contabili COMPONENTE

Ai sensi dell’ art. 235 del D.lgs267/20000 (T.U.E.L.) i membri dell’ organo di revisione sono
rieleggibili per una sola volta.

I Rag. Adelio Marelli e Luigi Alboino il 28.10.2009 concludono il loro secondo mandato e
quindi non possono essere rieletti.

Data l’ elevata professionalità sempre manifestata si ritiene di poter proporre la conferma al Dott.
Gianmaria Viganò – Dottore Commercialista, che ha svolto il suo mandato per un solo triennio e
quindi potrebbe essere confermato per un altro triennio.

In considerazione di quanto sopra esposto, in vista della scadenza dell’ incarico in argomento
prevista per il 28 ottobre 2009, il 23/7/2009 è stata disposta la pubblicazione all’ Albo di un
avviso di elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, con trasmissione contestuale all’ Ordine
dei Dottori Commercialisti  e degli Esperti Contabili di Monza e Milano. In detto avviso i
professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla legge erano invitati a presentare la propria
candidatura, corredata da opportuno curriculum, entro le ore 12 del giorno 15/9/2009.
Entro la citata data sono pervenute all’ Amministrazione Comunale le domande degli iscritti
all’ Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili elencate nel prospetto depositato
agli atti.”

Nel corso della relazione, l’ ass. Parodi annuncia di voler recepire l’ emendamento già  proposto
dalla 4^ Commissione consiliare permanente ed ora presentato al Consiglio dai gruppi consiliari
PDL e Lega Nord.
Il testo dell’ emendamento viene distribuito in copia a tutti i consiglieri ed entra, pertanto, a far
parte integrante della proposta di deliberazione in discussione.

Il capogruppo P.D. consigliere Gaiani Lorenzo annuncia che il suo gruppo condivide pienamente il
contenuto dell’ emendamento.
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Si sottopone, quindi,  all’ approvazione  del Consiglio comunale il seguente schema di
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Visto l’ argomento posto al punto n. 3  dell’ ordine del giorno della seduta odierna;

• Udita e fatta propria la suestesa relazione illustrativa integrata e modificata con il testo
dell’ emendamento proposto dai gruppi consiliari PDL e Lega Nord;

• Richiamati gli artt. dal 234 al 241 del Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti
Locali così come approvato dal D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

• Richiamato il D.M. 20/5/2005, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 4/6/2005, che fissa il
trattamento economico massimo attribuibile ai Revisori dei Conti degli Enti locali  secondo la
fascia demografica di competenza;

• Atteso che, come si evince dai dati dell’ ultimo censimento, pubblicato sulla G.U. n.81 del
7/4/2003, la popolazione del Comune di Cusano Milanino risulta essere n. 19.850;

• Visto l’ art. 134, comma 4° del Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali così
come approvato dal D.Lgs. N. 267 del 18/8/2000;

• Visto il capo X del Regolamento di contabilità;

• Viste le domande presentate;

• Considerato che l’ argomento è stato sottoposto alla 4^ Commissione Consiliare Permanente
nella seduta del 13.10.2009;

• Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’ art. 234 del Testo Unico delle leggi
sull’ ordinamento degli Enti Locali così come approvato dal D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

• Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;

• 
• Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente

dell’ Area Finanziaria, ai sensi dell’ art. 49, comma 1° del Testo Unico delle leggi
sull’ ordinamento degli Enti Locali così come approvato dal D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

• Atteso che il Presidente procede a dar corso alla votazione precisando che, ai sensi dell’ art. 234
comma 1 del TUEL citato, l’ elezione avviene con voto limitato a due componenti del Collegio
composto da 3 membri;
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• Dato atto che il Sindaco dichiara di non partecipare alla votazione;

• Dato atto che la votazione, con l’ assistenza come scrutatori dei consiglieri Ravarotto Maria
Elena e Cordini Ivan,  dà il seguente risultato:

- Dott. Gianmaria Viganò voti n.  10
- Prof. Dott. Aurelio Giovanni Mauri voti n.    8
-    Dott. Carlo Angelo G. Sirocchi                      voti n.    7
schede bianche n. 2

Sulla base dei risultati della votazione anzidetta

DELIBERA

• di eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 29.10.2009 - 28.10.2012, ai sensi
degli artt. 234 e 241 del Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali così come
approvato dal D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, così composto:

- Dott. Gianmaria Viganò                     - PRESIDENTE
- Prof. Dott. Aurelio Giovanni Mauri  - COMPONENTE
- Dott. Carlo Angelo G. Sirocchi         -  COMPONENTE

• di attribuire, ai sensi dell’ art. 241 del testo Unico delle leggi sull’ 0rdinamento degli Enti Locali
così come approvato dal D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 per ciascun anno del triennio, al singolo
Revisore dei Conti la somma di ¼� ��������� � SLù IVA e contributo cassa professionisti se
dovuti, riconoscendo al Presidente del Collegio una maggiorazione del cinquanta per cento in
base a quanto previsto dal comma 4° dell’ art. 241 del già citato Testo Unico per un totale annuo
di      ¼����������� ��SLù IVA e contributo cassa professionisti se dovuti;

• di riconoscere eventuali adeguamenti di legge agli emolumenti di cui sopra, qualora richiesti
formalmente;

• di dare atto che il  Dirigente preposto provvederà all’ assunzione del relativo impegno di spesa.

--------------------------------

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, la presente viene dichiarata immediatamente
eseguibile, in relazione all’ urgenza, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del T.U.  degli Enti Locali
(D.Lgs. 267/2000).

---------------------------------

Alle ore 21,56, essendo terminato l’ esame degli argomenti iscritti all’ ordine del giorno, il
Presidente dichiara terminata la seduta.

------------------    °    ------------------
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La sottoscritta  D.ssa O. Paola Cavenago, Dirigente dell’ Area degli Affari Generali e Risorse

Finanziarie, visto il disposto dell’ art.49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000)

esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico - contabile della proposta di

deliberazione in oggetto indicata.

Cusano Milanino, 21/09/2009

                                                       IL DIRIGENTE DELL’ AREA DEGLI AFFARI GENERALI
E RISORSE FINANZIARIE

f.to dott.ssa O. Paola Cavenago
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 f.to Elena Maggi f.to dott.ssa Giuliana Sogno

============================================================================
PUBBLICAZIONE – INVIO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ] invio al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)

Cusano Milanino,  5 novembre  2009
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================

&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR
Cusano Milanino, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

=============================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE


