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AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DEL 

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2022/2024 

 

 

Il Funzionario del Settore Economico-Finanziario 

 

• PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21/11/2018 è stato 

nominato il Collegio dei Revisori per il triennio 2018/2021; 

 

• CONSIDERATO che il Collegio terminerà il proprio incarico il prossimo 12/12/2021; 

 

• RILEVATO che tutti i componenti del Collegio attualmente in essere hanno dato la loro 

disponibilità a proseguire il loro operato fino al 31/12/2021, usufruendo della proroga 

per un massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto dall’art. 3 del DL 293/94; 

 

• VISTO che con nota prot. 22319 del 27/07/2021 è stato chiesto alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale di Governo di Milano di provvedere alle operazioni di sorteggio - come 

disciplinato dal D.M. 15 febbraio 2012 n. 23 - per la nomina da parte del Consiglio 

comunale dei componenti dell’organo di revisione; 

 

• DATO ATTO che: 

 

 il sistema di nomina del Presidente dell'organo di revisione è stato innovato ad opera 

dell’art. 57 ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 

19 dicembre 2019, n. 157; 

 tale norma prevede che la scelta del Presidente del Collegio dei Revisori sia effettuata 

dal Consiglio Comunale dell’Ente mediante elezione effettuata a maggioranza assoluta 

dei suoi componenti, tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n. 3 (la fascia 

professionale attualmente più elevata) del regolamento approvato con il D.M. Interno n. 

23/2012, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale, in caso di 

modifiche a detto regolamento; 

 il compenso annuo lordo è stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera di nomina, 

in base al combinato disposto dell’art. 241 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del 

decreto interministeriale 21 dicembre 2018; 

  

• RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000: 

 

− art. 234 relativo alla composizione del Collegio; 

− art. 235 relativo alla durata del Collegio ed alle cause di cessazione; 
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− art. 236 relativo alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori 

− art. 238 relativo ai limiti all'affidamento di incarichi; 

− art. 241 in ordine al compenso dei componenti del Collegio; 

 

• VISTO altresì il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, 

Regolamento per l’Istituzione dell’elenco dei revisori degli enti locali e modalità di 

scelta dell’organo di revisione economico finanziario; 

 

RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per l’elezione a Presidente del 

Collegio dei Revisori del Comune di Cusano Milanino; 

 

INVITA 

 

gli interessati in possesso dei requisiti previsti dalla legge e validamente inseriti nella Fascia 3 

dell’Elenco dei Revisori degli enti locali a comunicare la propria disponibilità all’elezione 

mediante proposta di candidatura. Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di 

presentazione della dichiarazione di disponibilità. 

Alla proposta di candidatura, comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, redatta utilizzando il modello allegato al 

presente avviso (allegato n.1), devono essere allegati: 

 

1) il curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo, datato e firmato; 

2) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

La proposta di candidatura presentata ha il solo scopo di manifestare la disponibilità ad essere 

eletti alla carica in oggetto. 

 

La proposta di candidatura, corredata degli allegati, dovrà essere inviata entro 

 

le ore 12.00 del giorno 25 ottobre 2021 

 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

 

con sottoscrizione digitale o con la sottoscrizione del documento cartaceo debitamente 

scansionato (formato PDF). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Il presente avviso e il fac-simile della proposta di candidatura sono pubblicati sul sito 

istituzionale del Comune www.comune.cusano-milanino.mi.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” – “Bandi di concorso” e allo stesso modo si darà pubblicità degli esiti del 

procedimento. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il 

conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per il corretto svolgimento della 

procedura di individuazione. 

I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da 

personale autorizzato e/o da collaboratori, saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa, saranno soggetti a comunicazione e/o a 

diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono 

soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 

    

Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Economico-Finanziario, Ufficio Ragioneria       

tel. 02/61903257 mail: p.ciafardo@comune.cusano-milanino.mi.it. 

 

      

      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

   DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

                            dott.ssa Paola Bruzzone                                  
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