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OGGETTO: 

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DELL'AZIENDA SPECIALE FARMACIA 

COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021 - 2024 

 

 

I L   S I N D A C O 

 

Rilevato che il mandato del Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale, 

nominato con Decreto Sindacale n. 11 del 21/06/2018, è scaduto ed è pertanto necessario 

provvedere alla designazione del successore.  

 

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. 
 

Vista la Deliberazione consiliare n. 34 del 27.6.2019, con cui il Consiglio Comunale ha approvato 

le Linee Guida relative al Controllo Analogo sugli Organismi Partecipati. 

 

Dato atto che l’Organo di Revisione dell’A.S.F.C., ai sensi degli artt. 41 e ss. dello Statuto 

dell’Azienda, rimane composto da un solo Revisore, per esigenze di contenimento della spesa, che 

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

prevede le funzioni dettagliate all’art. 44 dello Statuto dell’Azienda. 

 

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”. 

 

Rilevato che: 

 in data 8.6.2021 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente 

l’Avviso pubblico di avvio della procedura per la nomina del Revisore dei conti dell’Azienda 

Speciale Farmacia Comunale, con termine per la presentazione delle domande fissato al 

25.6.2021. 

 nei termini previsti, sono pervenute n. 17 candidature e che, come previsto dall’Avviso Pubblico, 

i curricula dei candidati sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Bandi 

di concorso. 
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Valutate le candidature ed i curricula pervenuti e depositati agli atti - anche in relazione alla 

competenza tecnica ed amministrativa ed agli studi compiuti - e ritenuto, pertanto, di selezionare il 

Dott. Carlo Rampini quale Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale. 

 

Preso atto, inoltre, della dichiarazione sostitutiva resa dal Dott. Carlo Rampini circa l’assenza di 

cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità di cui ai decreti legislativi 

n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013 e della deliberazione di C.C. n. 32, richiamati. 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 41 dello Statuto dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale “Nel 

caso sia nominato un solo revisore il compenso non potrà superare il limite di un quarto di quello 

previsto per il Presidente del Collegio di Revisione del Comune. Oltre al compenso potrà essere 

corrisposto il rimborso delle spese in conformità al D.M. 20.5.2005 e ss.mm.ii.” 

 

Tutto ciò premesso 

 

DECRETA 

 

1) di nominare Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale, secondo quanto 

disposto dagli artt. 41 e ss. dello Statuto dell’A.S.F.C. il 

 Dott. CARLO RAMPINI, Dottore Commercialista e Revisore Legale,  

 nato a Rho (MI) il 15 aprile 1971. 

a decorrere dall’1 novembre 2021 per il triennio 2021-2024. 

 

2) di confermare per l’anno 2021 l’indennità annua da erogare al Revisore dell’Azienda Speciale 

Farmacia Comunale in € 2.025,00 più oneri e IVA e quindi in € 337,50 più oneri e IVA per i 

mesi di novembre e dicembre, che sarà a carico dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale. 

3) di stabilire che dall’1.1.2022 il compenso annuo, a carico dell’Azienda, sarà aggiornato sulla 

base dell’adeguamento del compenso del Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di 

Cusano Milanino, ai sensi del Decreto Interministeriale del 21.12.2008 “Aggiornamento dei 

limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe 

demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali.”  e come da 

proposta di deliberazione consiliare in corso di approvazione. 
 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, reso noto sul 

sito internet istituzionale dell’Ente e comunicato all’Azienda Speciale Farmacia Comunale. 

 

                              IL SINDACO 

           dott.ssa Lesma Valeria 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" 

(D.Leg.vo 82/2005). 
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