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emsCOMUNE DI  BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

x>r* coPIA ***
N. 53 DEL 08/08 t20r2

Codice Comune 10922

VERBALB DI DBLIBERAZIONE DBL COMMISSARIO
(CONSIGLTO COMUNALE)

OGGBTTOz ELEZIONE DEL REVISORE UNICO DELL,AZIENDA SPECIALE DELLE
FARMACIE COMUNALI E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO
COMPENSO.

* *  * * *  * * *  *  * 8  { < * { <  * *  *  * *

Il giorno otto agosto duemiladodici, alle ore 15:30, presso questa sede comunale, con I'assistenza
del Segretario Generale dott.ssa AGATA PAPIRI.

IL COMMISSARIO
Dott.ssa Maria Carmela NUZZI

Assunti provvisoriamente i poteri del Consiglio Comunale di cui all'arf.42 delD.Lgs. n.267 del 18
agosto 2000, provvede a deliberare sull'argomento in oggetto come di seguito indicato
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IL COMMISSARIO

VISTO I'articolo 26 dello Statuto dell'Azienda Speciale della farmacie comunali che dispone che il
Revisore Unico è eletto dal Consiglio Comunale tra i professionisti iscritti nel registro di cui all'art.
1 del D.Lgs. 27.1.1992, n. 8; deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di
Consigliere Comunale; dura in carica 3 anni fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di
nomina ed è rieleggibile per una sola volta;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 26 stabilisce che il corrispettivo dovuto al Revisore
Unico è determinato dal Consiglio Comunale, tenendo presente le dimensioni dell'Azienda, la
tariffa professionale in vigore e la responsabilità singola;

CONSIDERTATO che I'incarico dell'attuale revisore unico è cessato per decorrenza naturale del
termine;

RILEVATO che, a seguito dell'avviso pubblico per la presentazione della candidature, pubblicato
all'albo pretorio del Comune e sul sito internet, entro il termine stabilito sono pervenute le
candidature dei seguenti professionisti, agli atti del Comune ed a disposizione di chiunque ne abbia
interesse a prenderne visione;

- Rampini Carlo
- Redaelli Ruggero
- De Ponti Maurizio
- Lissoni Cesare Mario
- Cella Paola
- Ferraro Antonino
- Leoni Michela

PRECISATO che il criterio di scelta preferito è stato il principio della maggiore competenza
professionale attinente al ruolo da ricoprire unitamente a quello dellarctazione degli incarichi;

VALUTATO, di conseguenza, il curriculum professionale più idoneo tra quelli pervenuti dei
professionisti che non hanno mai ricoperto in precedenza incaichi di revisore presso I'ente Comune
e/o le Aziende, Istituzioni e Fondazioni del Comune;

CONSIDERATO quindi di selezionare con il suddetto criterio, tra quelle pervenute, la candidatura
del dott, RAMPINI Carlo:

vISTo l'arf.26 del vigente statuto dell'Azienda speciale Farmacie comunali;

PRESO atto del parere favorevole del funzionario responsabile in ordine alla regolarità tecnica;

D E L I B E R A  D I :

1.= ELEGGERE ovvero nominare il Revisore Unico dell'Azienda Speciale Farmacie comunali nella
persona del dott. RAMPINI Carlo.

2.= DARE atto che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto dell'Azienda, il Revisore Unico resta in cafica
fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina ed è rieleggibile per una sola volta;
resta comunque in carica fino alla elezione del nuovo Revisore Unico.

3.= STABILIRE in euro 3.500,00 annui il compenso, oltre IVA e contributi di Legge e di prendere
atto che il compenso medesimo è a carico dell'Azienda,



rye'wCOMUNE DI  BRUGHERIO
(PROVTNC|A Dt MONZA E DELLA BRTANZA)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO N. 53 DEL O8/O8I2OT2

Visto I'art.49, comma 1, D.Lgs 26712000

OGGETTO: ELF,ZTONE DEL REVISORE UNICO DNLL,AZIENDA SPECIALE DELLE
FARMACIE COMUNALI E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO
COMPENSO.

Parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla Regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole

IL DIRIGENTE DI SETTORE

f.to VALVANO DOTT. SAVERIO

Brugherio, li 0 | /08 /20 12



Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
f.to MARIA CARMELA NUZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AGATA PAPIRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente verbale viene affisso in copia a quest'Albo Pretorio in data odierna, ove
resterà per consecutivi giorni 15, ai sensi dell'art. I24, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto
2000. n.267 .

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AGATA PAPIRI

Brugherio, li 1410812012

CONTROLLO/ESBCUTIVITA'

[ ] Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo
18 agosto 2000, n.267 .

[ ] Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in data

IL SEGRETARIO GENERALE
AGATA PAPIRI

Brugherio, li

E' copia conforme all'originale in atti, in carta libera ad uso amministrativo,

Brugherio, li IL FUNZIONARIO

STEFANO AGNES


