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AVVISO PUBBLICO DI AVVIO PROCEDURA PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI 

CONTI DELL’AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE 

 
IL SINDACO 

 

Premesso che occorre procedere alla designazione del Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale 

Farmacia Comunale, nominato con Decreto sindacale n. 11 del 21/06/2018 e il cui mandato scade il 

21/06/2021. 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale, che nello specifico, agli artt. 41 e ss. 

disciplina la composizione, la nomina, i requisiti e le funzioni dell’Organo di Revisione. 

 

Considerato che l’art. 50 - comma 8 – del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000) attribuisce al Sindaco la 

competenza a nominare, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, i rappresentanti del 

Comune presso aziende, enti ed istituzioni. 

 

Visto l’art. 49 lett. p) del vigente Statuto Comunale. 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27.6.2019, con cui il Consiglio Comunale 

ha espresso gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco deve individuare i rappresentanti presso enti, 

aziende ed istituzioni. 

 

Visto il D. Lgs. n. 39 del 27.1.2010 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni 

legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, 

e che abroga la direttiva 84/253/Cee”.  

 

Visto il D. Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190”. 

 

AVVISA 

 

E’ indetta la selezione per la nomina quale Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale Farmacia 

Comunale. 

INVITA 

 

Tutti coloro che sono interessati alla nomina a far pervenire la propria candidatura alla Segreteria 

Generale del Comune con una delle seguenti modalità: 

 con invio all’indirizzo Pec: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

 tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune previo 

appuntamento da fissarsi telefonando al n. 02.61903.349-216-299 o scrivendo all’indirizzo 

mail protocollo@comune.cusano-milanino.mi.it  

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di venerdì 25.06.2021.  
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Unitamente alla candidatura, corredata dal Curriculum Vitae e professionale in formato europeo, dal 

quale si evidenzi, in particolare, la specifica esperienza nel settore oggetto della nomina, la/il 

candidata/o deve: 

- produrre l’elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri 

ricoperte al momento della presentazione della proposta e nel precedente quinquennio con 

l’indicazione della durata, ovvero dichiarazione di non aver ricoperto e di non ricoprire le 

suddette cariche; 

- dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole, in caso di dichiarazione mendace, della perdita dei benefici eventualmente 

conseguiti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:  

• di essere in possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale; 

• di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

• di essere iscritta/o nel registro dei Revisori Legali di cui all’art. 1, comma 1, lett. g del D. 

Lgs. 27.01.2010, n. 39, nonché all’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 20.06.2012, n. 144; 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico previste dal D. 

Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013, dall’art. 52 del D.P.R. 902/1986, dallo Statuto dell’Azienda e 

dalle leggi vigenti, nonché l’insussistenza delle condizioni di ineleggibilità previste dalla 

legge o di situazioni che possono compromettere l’indipendenza ai sensi dell’articolo 10 del 

D. Lgs. n. 39/2010;  

• di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 248, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000; 

• di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

• di non essere stata/o sottoposta/o a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 

dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; 

• l’insussistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva, per il mancato rispetto delle 

norme che disciplinano l’attività bancaria e finanziaria, per reati fallimentari e di natura 

tributaria, contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio; 

• l’insussistenza di condanne con sentenza definitiva ad oltre due anni di reclusione per danno 

erariale doloso; 

• di non aver ricoperto precedentemente il medesimo incarico nell’A.S.F.C. per due mandati; 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 

del codice civile; 

• di non essere Amministratore o Dipendente né del Comune di Cusano Milanino né della 

Azienda Speciale Farmacia Comunale; 

• di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di Amministratori dell’Azienda 

né di Amministratori del Comune di Cusano Milanino; 

• di non essere legata/o all’Azienda o al Comune di Cusano Milanino da un rapporto di lavoro 

o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da 

altri rapporti di natura patrimoniale che ne possano compromettere l’indipendenza; 

• di non esercitare per conto proprio o altrui attività concorrenti con quelli dell’A.S.F.C., di 

non partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente od 
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essere amministratore o direttore generale in società concorrenti; 

• di non trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, con le funzioni inerenti l’incarico 

da ricoprire; 

• di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un pubblico impiego; 

• di non avere liti pendenti con l’Azienda e i membri del collegio dei Revisori dei Conti del 

Comune;   

• l’insussistenza di alcuna delle condizioni di conflitto di interessi di cui agli articoli 3 e 4 

degli “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Cusano 

Milanino presso enti, aziende ed istituzioni” approvati dal Consiglio Comunale con 

Deliberazione n. 32 del 27.6.2019 e la disponibilità a far cessare entro 10 giorni dalla 

nomina, le eventuali cause di incompatibilità. 

 

Non possono essere nominati e se nominati decadono coloro per cui vengano meno i requisiti di 

onorabilità previsti dagli “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune 

di Cusano Milanino presso enti, aziende ed istituzioni” o da normative vigenti in materia. 

 

La/Il candidata/o deve, altresì, dichiarare: 

• di possedere competenza tecnica, giuscontabile o amministrativa per gli studi compiuti o per 

funzioni svolte presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti, come 

risultante dal Curriculum Vitae allegato alla domanda; 

• di impegnarsi ad informare immediatamente l’Amministrazione Comunale, qualora venga 

meno anche uno solo dei requisiti per la designazione o si verifichino situazioni di conflitto 

d’interessi o condizioni che rendano incompatibile l’espletamento delle funzioni ricoperte; 

• di impegnarsi ad osservare, per quanto di competenza, il Codice di Comportamento del 

Comune di Cusano Milanino, pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente nella Sez. 

Amministrazione Trasparente; 

• di impegnarsi ad attuare gli indirizzi programmatici approvati dagli organi comunali in 

riferimento all’attività dell’Azienda; 

• di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto Comunale, dallo Statuto 

dell’Azienda e dai Regolamenti dell’Ente e dell’Azienda;  

• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 

nonché del D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016 – GDPR, che i dati 

personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della procedura in 

oggetto. 

 

L’Organo di Revisione dell’ASFC, ai sensi degli artt. 41 e ss. dello Statuto dell’Azienda, rimane 

composto da un solo Revisore, nominato dal Sindaco, per esigenze di contenimento della spesa; 

l’incarico ha durata triennale e cesserà alla nomina del successore (art. 43 Statuto A.S.F.C.) e 

prevede lo svolgimento delle funzioni dettagliate all’art. 44 dello Statuto dell’Azienda.  

La nomina del Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale sarà effettuata dal 

Sindaco, previa istruttoria da parte del competente Servizio Segreteria Generale e fatta salva la 

sussistenza dei requisiti e delle condizioni sopra elencate, sulla base della comprovata competenza 

professionale adeguata alle specifiche caratteristiche dell’incarico da ricoprire, che dovrà risultare 
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dagli studi compiuti, dalle esperienze professionali ed amministrative in aziende pubbliche o private 

ovvero da particolari esperienze di uffici pubblici ricoperti. 

 

Il compenso sarà stabilito dal Sindaco in conformità all’art. 41 comma 3 dello Statuto dell’Azienda 

Speciale Farmacia Comunale.  

 

Qualora la candidatura non sia direttamente e personalmente presentata, dovrà essere dichiarata la 

disponibilità all’accettazione della stessa. 

Sul sito internet del Comune saranno pubblicati i curricula che i candidati presenteranno - previo 

assenso scritto a tutela della privacy - durante il periodo di apertura del presente bando. 

 

Resta inteso che le candidature non vincolano in alcun modo la nomina e non fanno insorgere in 

capo ai candidati alcun diritto, aspettativa o affidamento sull’incarico. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente, per 

almeno 15 giorni consecutivi. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi a:  
 

Servizio Segreteria Generale del Comune di Cusano Milanino: 02/61903.281/210/215 

segreteria@comune.cusano-milaino.mi.it 

 

 

Cusano Milanino, 8.06.2021  

 

 

 IL SINDACO 

Dott.ssa Valeria Lesma 
 

All. A) Modulo proposta candidatura 

All. B) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

All. C) Informativa 

 

                            


