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Comune di San Giuliano Milanese 

Controlli Interni 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA 
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESSO L'AZIENDA SPECIALE SERVIZI 
FARMACEUTICI E SOCIO SANITARI (ASF) DI SAN GIULIANO MILANESE 
 

TRIENNIO 2018 - 2021 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 Premesso che il 30 giugno 2018 è scaduto il mandato del Collegio dei Revisori dell'Azienda 
Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari dell'ente (ASF), e durano in carica fino alla ricostruzione 
del Collegio stesso. I Revisori non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili una sola 
volta; 
 
 Atteso che il Consiglio Comunale deve quindi provvedere alla nomina del nuovo Organo di 
Revisione Economica Finanziaria per l'Azienda Speciale per il triennio 2018 - 2021 con procedure 
analoghe a quelle previste dall'art. 234 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 Considerato che il D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/10 all'articolo 6 comma 3 e 
successive modificazioni, prevede che i compensi “ai componenti di organi di indirizzo, direzione, 
controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di 
incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti  
alla data del 30 aprile 2010” fino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al comma sopra 
richiamato non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai 
sensi del presente comma”; 
 
 Atteso che la legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017 n. 205) non ha confermato la 
proroga per l'anno 2018 della riduzione del 10% dei compensi previsti, rispetto agli importi risultanti 
alla data del 30 aprile 2010, così come previsto dall'art. 6 comma 3 della L. 122/2010; 
 
 Richiamata la deliberazione del Coniglio Comunale n. 35 del  02.09.2015 con cui è stato 
determinato  il compenso forfettario lordo  spettante a ciascun componente il collegio dei Revisori 
del conto dell'Azienda Servizi Farmaceutici e Socio-Sanitari decurtata della riduzione prevista dall'art. 
6, comma 3, del D.L. Del 31.10.2010, n. 78; 
 
 Ritenuto di confermare il compenso annuo lordo attualmente in vigore, maggiorato del 10% 
in attuazione della mancata proroga della riduzione sopra-richiamata, pari a € 4.920,00 per la 
funzione di Presidente ed  € 4.470,00 per la funzione di componente; 
 
 
 
 
 



Comune di San Giuliano Milanese – Provincia di Milano - Via E. De Nicola, 2 - cap 20098 – P.Iva 00798940151 

Servizio Segreteria –Tel. 0298207265/266/267/311 - Fax 0298241110 - 

Visto: 
 l'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 per cui il funzionamento delle Aziende Speciali è disciplinato 

dallo Statuto e dal proprio regolamento; 
 l'art.43, dello Statuto dell'Azienda Speciale che prevede che la revisione dei bilanci e della 

gestione economico-finanziaria è affidata ad un Collegio di Revisori composto da tre membri 
nominati dal Consiglio Comunale; 

 che i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti tra gli iscritti nel 
registro dei revisori contabili e durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a 
quello di nomina; 

 che non possono essere nominati Revisori dei Conti, e se nominati decadono, i Consiglieri 
Comunali, il coniuge, i parenti e gli affini degli Amministratori entro il quarto grado, coloro 
che sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, 
coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di 
imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda od industrie connesse al servizio 
medesimo e che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti 
pendenti con l'Azienda”. 

 
Atteso che: 

 la durata dell’incarico, le cause della cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità, il 
funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità ed il compenso 
del Revisore sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 valgono per il Revisore le ipotesi di incompatibilità di cui all'art.236 del D.Lgs.vo 267/2000; 
lo stesso non deve trovarsi in una qualunque delle cause di ineleggibilità o incompatibilità 
previste, in relazione all’elezione alla carica di Consigliere, dagli art. n. 60 e 63 del D.lgs. 
267/2000, deve inoltre dichiarare l'assenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità 
previste dal D.lgs. 08/04/2013 n.39 e l'inesistenza di conflitti di interesse con il mandato da 
espletare e di non trovarsi in una delle condizioni previste dagli art. 10 e 11 del D.lgs. 
31/12/2012 n. 235; 

 
Considerato che il candidato: 

 non può assumere incarichi e consulenze presso l'Ente o organismi ed istituzioni dipendenti 
o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'ente; 

 deve essere in possesso di “idoneità morale” attestata dalla dichiarazione del candidato, 
resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che lo stesso non è inquisito per 
i reati contro la Pubblica Amministrazione; 

 deve possedere adeguata e consona competenza tecnica e amministrativa, liberamente ed 
insindacabilmente valutabile dall’Amministrazione sulla base dei titoli posseduti, degli studi 
compiuti, delle funzioni svolte presso strutture pubbliche o private ovvero presso differenti 
organismi del settore pubblico o privato, attestata da apposito curriculum vitae. 

 
Rilevato che l'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 prevede che il Collegio dei Revisori deve 
essere composto da tre membri scelti: 

 
a) uno tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili, con funzione di Presidente del Collegio; 
b) uno tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili con la specifica 

del titolo professionale di Dottore Commercialista; 
c) uno tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili con la specifica 

del titolo professionale di Ragioniere o esperto contabile; 
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tutto ciò premesso 
 

R E N D E   N O T O 
 

 è avviata la procedura per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti presso l'Azienda 
Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari San Giuliano Milanese per il triennio 2018/2021, 
ai sensi dell'art.234 del D.Lgs. 267/2000 

 

I N V I T A 
 
coloro che ne possiedono i requisiti, a norma dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000, a presentare 
domanda, accompagnata da curriculum professionale, a mano o tramite servizio postale all'Ufficio 
Protocollo del Comune di San Giuliano Milanese – Via De Nicola 2 – 20098 San Giuliano Milanese 
(Mi) o altresì tramite posta certificata obbligatoriamente firmata digitalmente a  
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it, entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 3 
agosto 2018 corredata da: 

1. regolare certificazione attestante l'iscrizione in uno degli ordini, come previsto dall'art. 234 
del D.Lgs. 267/2000, oppure in sostituzione della stessa, dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
DPR 445/2000; 

2. curriculum vitae e professionale debitamente sottoscritto completo dei recapiti telefonici e di 
posta e del domicilio per la carica comprendente elenco degli enti locali presso i quali, 
eventualmente, ha già svolto la funzione di revisore dei conti; 

3. copia del documento di identità personale; 
4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale risulti: 

 il possesso dei requisiti per l'eleggibilità alla carica di componente del collegio dei 
Revisori previste dallo Statuto aziendale 

 il rispetto delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 il rispetto dei limiti di affidamento degli incarichi previsti dall'art.238 del D.Lgs. 
267/2000, specificandone la tipologia ed il numero; 

 di non ricadere nelle ipotesi di cui l'art. 43 comma 4 dello Statuto dell'Azienda 
Speciale; 

 di non trovarsi in una qualunque delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste, 
in relazione all’elezione alla carica di Consigliere, dagli art. n. 60 e 63 del D.lgs. 
267/2000; 

 l'assenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. 
08/04/2013 n. 39; 

 l'inesistenza di conflitti di interesse con il mandato da espletare; 
 di non trovarsi in una delle condizioni previste dagli art. 10 e 11 del D.lgs. 31/12/2012 

n. 235; 
 di essere in possesso di “Idoneità morale” in quanto non è inquisito per reati contro 

la Pubblica Amministrazione; 

 l'accettazione in via preventiva delle condizioni di incarico, ivi comprese quelle relative 
al trattamento economico. 

 
 Anche le domande trasmesse tramite servizio postale dovranno pervenire al 
protocollo dell'ente entro le ore 12,30 di venerdì 3 agosto 2018. 
 
 Le candidature presentate carenti della documentazione sopra richiesta e/o non firmate in 
originale (o digitalmente) non verranno ritenute valide. La mancanza di tali elementi è causa di 
esclusione. 
 
 Lo statuto e la principale documentazione economico-finanziaria ed organizzativa dell'azienda 
è consultabile sul sito www.asfsangiuliano.it. 
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 Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando non verranno prese in 
considerazione. 
 
 Il presente avviso viene affisso all'Albo Pretorio on line e nella sezione avvisi  del sito 
comunale: www.sangiulianonline.it. 
 
San Giuliano Milanese, lì 03.07.2018 
 

            IL SINDACO 

            Marco Segala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: Daniela Pastrone 
Pratica trattata da Ufficio Controlli Interni Lucia Beretta 
mail: segreteria@comune.sangiulianomilanese.mi.it 
pec: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it 

 

http://www.sangiulianonline.it/
mailto:comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it


AL SINDACO DEL COMUNE DI 
SAN GIULIANO MILANESE
VIA E. DE NICOLA, 2 
20098 S.GIULIANO MIL.SE (MI)

Oggetto: presentazione candidatura alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei
Conti  dell’Azienda  Speciale  Servizi  Farmaceutici  e  Socio-sanitari  (ASF)  per  il  triennio
2018/2021.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il ______________________

C.F. ____________________________________ residente a __________________________________

Via/P.zza ____________________________________________________________ n. _____________

contatti: tel. _________________________________ cell ___________________________

e-mail ____________________________________________________

PEC ______________________________________________________

presa visione del relativo avviso pubblico, propone la propria candidatura alla carica di componente
del Collegio dei Revisori del Conto della ASF, Azienda Speciale del Comune di San Giuliano Milanese per
il triennio 2018/2021 e a tal fine allega la seguente documentazione:
 dichiarazione sostitutiva ai sensi artt. 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n 445;

 curriculum vitae e professionale debitamente sottoscritto, completo dei recapiti  telefoni e di

posta e del domicilio per la carica;

 copia fotostatica documento d'identità;

e dichiara sin d’ora di accettare l’incarico in caso di nomina.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
Si rende noto che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento viene
effettuato ai  fini  dell'espletamento della  procedura selettiva pubblica  ai  sensi  dell’art.  6 par  1 lett  e Reg.  2016/679 del  Regolamento
2016/679. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi
di legge,  sempre nel rispetto della  normativa vigente in tema di protezione dei dati  personali.  I dati  saranno conservati per il  tempo
necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica,
cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese (MI) che si potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono:
02.98207311 (ufficio controlli interni)  Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it.
Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati   al seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
responsabileprotezionedati@legalmail.it, rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it

Distinti saluti.
___________________________, lì _______________

Firma 
_________________________________

N.B.: nel  caso  in  cui  alla  proposta  di  candidatura  non  vengano  allegati  i  documenti  sopra
menzionati la stessa non si riterrà completa.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ARTT. 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il ______________________

residente a ________________________________ in Via/P.zza __________________________ n. ___

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso  di  atti  falsi,  richiamate  dall'art.  76  DPR  445/2000,  sotto  la  sua  personale
responsabilità,

DICHIARA

 di essere in possesso dei requisiti per l'eleggibilità alla carica di componente del Collegio dei

Revisori del Conto dell’Azienda Speciale servizi Farmaceutici e socio-sanitari (ASF);

 di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  ineleggibilità  ed  incompatibilità  previste  dall’avviso

pubblico relativo alla nomina del Collegio dei Revisori del Conto della ASF, Azienda Speciale del

Comune di San Giuliano Milanese;

 il  rispetto  delle  condizioni  di  incompatibilità  ed  ineleggibilità  previste  dall'art.  236  del  Dlgs

267/2000;

 il rispetto delle dei limiti di affidamento degli incarichi previsti dall'art. 238 del D.lgs 267/2000;

 di non ricadere nelle ipotesi di cui l'art. 43 comma 4 dello Statuto dell'Azienda Speciale;

 di  non  trovarsi  in  una  qualunque  delle  cause  di  ineleggibilità  o  incompatibilità  previste,  in

relazione all’elezione alla carica di Consigliere, dagli art. n. 60 e 63 del D.lgs. 267/2000;

 l'assenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs 08.04.2013 n. 39

e l'inesistenza di conflitti d' interesse con il mandato da espletare e di non trovarsi in  una delle

condizioni previste dagli artt. 10 e 11 del Dlgs 31.12.2012 n. 235; 

 di essere in possesso di “Idoneità morale” in quanto non è inquisito per reati contro la Pubblica

Amministrazione;

 di  essere  a  conoscenza  che  la  proposta  di  candidatura  non  è  vincolante  per  il  Consiglio

Comunale, organo preposto per la nomina;

 di non avere conflitti  di interesse con la ASF, Azienda Speciale del Comune di San Giuliano

Milanese;

 che l'allegato curriculum, sottoscritto dal dichiarante, corrisponde a realtà;

 di  possedere  il  titolo  di  studio:___________________________________________  rilasciato

dalla scuola/università __________________________________________________________

di __________________________________________________________________________;

 di  essere  iscritto  al  registro  dei  revisori  contabili  al  n.  ________  istituito  presso

____________________________________________________________________________

dal ____________________;

 di essere in possesso del codice fiscale e/o partita IVA n. _____________________________;



 di accettare in via preventiva le condizioni di incarico, ivi comprese quelle relative al trattamento

economico, così come deliberate dal Consiglio Comunale;

 di non essere dipendente pubblico e che i dati completi e l'indirizzo del proprio datore di lavoro

privato sono i seguenti: _________________________________________________________;

 di essere dipendente pubblico e che i dati completi e l'indirizzo del proprio datore di lavoro sono

i  seguenti:  ____________________________________________________________________

e che, pertanto, in caso di nomina, sarà onere dello scrivente acquisire da tale datore di lavoro

pubblico e produrre tempestivamente alla ASF, Azienda Speciale di San Giuliano Milanese, ai fini

del  perfezionamento della  formalizzazione del  relativo atto,  l'autorizzazione all'esercizio  della

carica stessa; nel caso in cui, invece, non venga rilasciata tale autorizzazione, lo scrivente, con

formale e tempestiva comunicazione, ne informerà codesta Società;

 che, in caso di nomina, e, in tutti i casi in cui, nel periodo di durata in carica quale componente

effettivo o supplente del Collegio dei Revisori del Conto della ASF, Azienda Speciale del Comune

di San Giuliano Milanese intervengano variazioni relative al rapporto e al datore di lavoro, sarà

onere del sottoscritto comunicare allo stesso la carica ricoperta e provvedere, in caso di datore

di  lavoro  pubblico,  ad  acquisire  e  trasmettere,  tempestivamente,  alla  ASF  l'autorizzazione

all'esercizio  della  carica  in  argomento,  oppure,  nel  caso  in  cui  non  venga  rilasciata  tale

autorizzazione, a darne alla stessa Azienda Speciale formale e tempestiva comunicazione;

 di non superare i limiti di affidamento degli incarichi previsti dall'art. 238 del D.Lgs. 267/2000;

 di  avere  già  svolto  la  funzione  di  Revisore  dei  Conti  presso  i  seguenti  Enti  Locali:

_____________________________________________________________________________;

 di  non  avere  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che

riguardano  l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

 di non essere sottoposto a procedimenti penali;

_______________________________, lì ___________________

Il/la Dichiarante

__________________________________

Allegato: copia fotostatica carta d'identità

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28.12.2000 N. 445.
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