
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.35 del 02/09/2015                 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno  duemilaquindici il  giorno due  del  mese  di Settembre  alle  ore  18:30  nella  sede 
comunale,  in  seguito  a  convocazione,  disposta  con  invito  scritto  e  relativo  ordine  del  giorno 
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta 
pubblica, di prima convocazione. 

All'appello nominale risultano presenti : 

Pr. Pr.
S 1. LORENZANO ALESSANDRO S 14. BRUNO GIUSEPPE DARIO
S 2. GROSSI JACOPO N 15. BUSCARINO GIULIO SIMONE
S 3. BERTI GIOCONDO N 16. BROCCANELLO MAURIZIO
S 4. ANELLI PAOLO S 17. NICOLAI VITO
S 5. FAZIO GIUSEPPA N 18. CATANIA ALFIO
N 6. MUNTAHA WAHSHEH (Dimiss.) S 19. PATTI EMANUELE 
S 7. ROMANO RENATO LUIGI N 20. RIZZI MICHELE
N 8. CARDINALI GILBERTO (Dimiss.) N 21. CADONI GIANGIACOMO
S 9. SALADINI JACOPO S 22. MOLTENI MASSIMO
S 10. COLELLA MARIO S 23. MARCHINI FRANCESCO
S 11. MARTINI BARBARA N 24. TONI MARCO
S 12. PEZZINI ROSELLA S 25. SALVO GIORGIO
N 13. SGROI DOMENICO

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:   

Sono presenti gli Assessori: Piraina, Carminati, Dima, Luca', Filipazzi.

Assiste il Segretario Generale TERRIZZI LUIGI.

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  BERTI 
GIOCONDO  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  Comunale  a  trattare  l'argomento 
indicato in oggetto. 
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel 
verbale di seduta).

E' presente altresì il Consigliere Buscarino, mentre hanno abbandonato l'Aula i Consiglieri  
Marchini, Salvo e Nicolai.
I presenti risultano pertanto 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto :
- l'art.114  del Dlgs.267/2000 smi in cui vengono definite le modalità di funzionamento 
delle  Aziende  speciali  rinviando  allo  statuto  dell'azienda  speciale  la  previsione  di  un 
apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione;
-  gli  articoli  dal  n.234  al  n.241  del  Dlgs  n.267/2000  smi,  concernenti  la  revisione 
economica finanziaria dell'ente locale
- l'art.  43, comma 1, dello Statuto dell'Azienda Speciale che prevede “La revisione dei 
bilanci  e  della  gestione  economico-finanziaria  è  affidata  ad  un  Collegio  di  Revisori 
composto da tre membri, nominati dal Consiglio Comunale”;

Vista la delibera C.C. n. 54 del 15.10.2012  con cui è stato nominato l'organo di 
revisione dell'Azienda Speciale Comunale ASF per il periodo 2012/2015;

Atteso che:
- il mandato conferito al Collegio, che opera attualmente in regime di “prorogatio”, 

risulta scaduto il 30.06.2015;
-  occorre,  pertanto,  procedere  alla  nomina  dei  Revisori  del  Conto  dell’Azienda 

Speciale Servizi Farmaceutici e Socio-Sanitari San Giuliano Milanese  per il triennio 2015-
2018  secondo le  procedure  previste  dall'art.234  del  Dlgs.  267/2000  per  l'organo  di 
revisione comunale;

Rilevato che:
• l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011 n. 138, convertito con modificazioni in legge 

n. 148/2011, stabilisce che: “a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione  
successivo alla data di entrata in vigore del decreto, i revisori dei conti degli enti  
locali  sono  scelti  mediante  estrazione  da  un  elenco  nel  quale  possono  essere  
inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti,  a livello regionale, nel Registro dei revisori  
legali di cui al decreto legislativo 27.01.2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei  
Dottori  Commercialisti  e  degli  esperti  contabili.  Con  decreto  del  Ministro  
dell'Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri di inserimento degli  
interessati nell'elenco di cui al primo periodo”;

• l'art. 29, comma 11-bis, del D.L. 29.12.2011, n. 216, convertito con L. 14/2012, ha 
prorogato  di  nove  mesi  i  termini  per  l'emanazione  del  decreto  ministeriale 
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contenente i principi per la formazione degli elenchi regionali dei revisori dei conti 
degli enti locali per cui, al momento, rimane vigente l'attuale procedura di nomina 
del Collegio dei Revisori prevista dal citato art. 234 del D.Lgs.267/2000;

• il  D.L.  n.  126 del  2013 che prevedeva all'art.  1,  comma 18,  che  nelle  aziende 
speciali i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico dovevano 
essere scelti mediante estrazione da un apposito elenco, non è stato convertito in 
legge; 

Preso atto inoltre che:
• il Ministro dell'Interno con proprio decreto pubblicato sulla G.U. in data 20 marzo 

2012,  n.  67,  ha  adottato  il  regolamento  concernente  le  nuove  modalità  per  la 
nomina dei revisori degli enti locali;

• la circolare del Ministero dell'Interno – FL 7/2012 del 5 aprile 2012 –ha disposto 
che, nelle more della piena operatività del nuovo sistema di scelta per l'estrazione 
dell'elenco dei revisori, gli organi in questione continuino ad operare con l'istituto 
della prorogatio e allo scadere di tale periodo, con le modalità previste dall'art. 234 
e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

• la circolare della Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale di Governo Prot. Uscita n. 
0001863 del  17 febbraio 2014 ha chiarito che, non essendo stato convertito in 
legge  nei  termini  previsti  il  D.L.  n.  126  del  2013,  la  nomina  dei  revisori  resta 
disciplinata dalla normativa di riferimento e dai rispettivi statuti;

Atteso che:
• sulla base di  quanto stabilito dall'art.  114 del  D.Lgs.  267/2000 il  funzionamento 

delle Aziende Speciali è disciplinato dallo Statuto e dal proprio regolamento;
• lo Statuto stabilisce che il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei 

Revisori dei Conti e, quindi, con procedure analoghe a quelle previste dall'art. 234 
del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto,  quindi,  applicare  anche  alla  Azienda  Speciale  la  normativa  prevista 
dall'art.16, comma 25, del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni in legge n. 
148/2011;

Preso  atto  che  è  stato  pubblicato  all'Albo  Pretorio  on  line  del  sito  del  comune 
www.sangiulianonline.it  ,   dal  9  al  24  luglio  2015,  l'avviso  per  la  presentazione  delle 
domande, con scadenza il 24 luglio 2015, per la nomina del collegio dei revisori dei conti 
presso  l'Azienda  speciale  Servizi  Farmaceutici  e  Socio  sanitari  (ASF)  di  San  Giuliano 
Milanese – Triennio 2015-2018;

Dato atto che l'art. 234 del Dlgs.267/2000 prevede che il Collegio dei Revisori deve 
essere composto da tre membri scelti:

 uno tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili, con funzione di Presidente del 
Collegio;
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 uno tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti;
 uno tra gli iscritti all'Albo dei ragionieri

Atteso che il Dlgs n.139 del 28.06.2005 ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 
2008, la costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per cui 
a decorrere da tale data i richiami agli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti” o ai 
“dottori  commercialisti”,  nonché  i  richiami  agli  “iscritti  negli  albi  dei  ragionieri  e  periti 
commerciali” o ai “ragionieri e periti commerciali” contenuti nelle disposizioni vigenti alla 
data di entrata in vigore del  sopra citato decreto, si  intendono riferiti  agli  iscritti  nella 
Sezione A Commercialisti dell'Albo;

Ritenuto,quindi, per quanto sopra esposto che i componenti del Collegio dei Revisori 
devono essere scelti tra:

 uno  tra  gli  iscritti  al  Registro  dei  Revisori  Contabili  il  quale  svolge  funzioni  di 
Presidente del Collegio;

 due tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili;

Dato atto che la votazione avverrà con il  sistema del voto limitato a due, come 
disposto  dall’art.234  del  DLgs.267/2000  per  i  revisori  del  Conto  del  Comune,  e  che 
pertanto risulteranno eletti i tre nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di voti

Ritenuto in caso di parità, di nominare il componente più anziano di età in analogia 
a quanto previsto dallo Statuto Comunale per il Presidente del Consiglio (art.15);

Visti  i  Decreti  Ministeriali  25.09.1997,  31.10.2011  e  20.05.2005  in  materia  di 
determinazione di compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;

Visto l'art.241, ultimo comma, del Dlgs 267/2000 che stabilisce che l'ente locale 
definisce il compenso spettante al revisore dell'ente locale con la stessa deliberazione di 
nomina;

Visto l'art.6, comma 3, del D.L del 31.10.2010, n. 78, convertito con L. 122/2010, 
con il quale è stata disposta l'automatica riduzione del 10% dei compensi corrisposti dalle 
pubbliche amministrazioni rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;

Dato atto che l'art.35 del DL. 09.02.2012 n. 5, al comma 2 bis) stabilisce che la 
disposizione di cui all'art.6, comma 2, del DL 78/2010, convertito in Legge 122/2010 si 
interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e 
della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza 
pubblica è prevista per organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai 
revisori dei conti; 
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Dato atto  che nei  termini  previsti  dall'avviso sono pervenute n.  28 proposte  di 
candidatura  come  specificate  nell'allegato  a) al  presente  atto  che  riporta  l'esito 
dell'istruttoria effettuata dall'ufficio competente;

Rientra in Aula per effettuare una breve dichiarazione il Consigliere Nicolai, il quale 
si allontana nuovamente dall'Aula; 

Preso atto della votazione segreta controllata dagli scrutatori sigg.Fazio e Bruno che ha 
messo in evidenza il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti  n. 14

Il Signor BOTTERO Simone ottiene voti 13
Il Signor CERVADORO Pietro ottiene voti   9
La Signora CARDINALE Annamaria ottiene voti   1
Schede bianche 1

Considerato  che  in  virtù  del  sopra  citato  art.  234  del  TUEL  267/2000  vanno  a 
comporre il Collegio dei Revisori dei Conti rispettivamente:

 uno  tra  gli  iscritti  al  Registro  dei  Revisori  Contabili  il  quale  svolge  funzioni  di 
Presidente del Collegio;

 due tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile  del  servizio  interessato  così  come  previsto  dall’art.49,  I°  comma,  del 
Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 
213/2012; 

Con voti favorevoli 13 su 13 consiglieri presenti (essendo uscito Molteni) e votanti. 

D E L I B E R A

1. di nominare per il  triennio 2015/2018 Revisori del Conti dell’Azienda Speciale Servizi 
Farmaceutici e Socio Sanitari i signori:

1) Dott. CERVADORO Pietro - Iscritto al registro dei Revisori Contabili    Presidente
2) Dott. BOTTERO Simone  -    Componente
3) Dott.ssa CARDINALE Annamaria     Componente

2.  di dare atto che i Revisori, come sopra nominati, sono in possesso dei requisiti dall’art. 
27-nonies del D.L. 786/81 e dell’art. 12/bis del D.L. 8/93 convertito nella Legge 68/93; 
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3.  di dare atto che i predetti nominati risultano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ai  
sensi del Dlgs. 27.1.1992 n. 88; 

4. di dare atto che il Collegio resterà in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a 
quello di nomina e, comunque, sino alla ricostituzione dei Collegi stessi, ciò a’ sensi 
dell’art.52 del D.P.R.902/1986;

5. di determinare il compenso forfettario lordo spettante a ciascun componente il Collegio
   dei Revisori del Conto dell’Azienda Servizi Farmaceutici e Socio-Sanitari nella stessa
   misura del triennio precedente, già decurtati della riduzione prevista dall'art.6, comma 3,
   del D.L del 31.10.2010, n.78, nelle misure di seguito riportate:

◦ Presidente    € 4.423,61
◦ Componente € 4.021,54

6. di dare atto che l’onere derivante dalla corresponsione delle indennità da corrispondere 
ai membri del Collegio sarà a carico dell’Azienda Servizi Farmaceutici.
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   IL SEGRETARIO GENERALE
  BERTI GIOCONDO   TERRIZZI LUIGI
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