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DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 14/02/2020 

 

Oggetto: NOMINA COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’AZIENDA SPECIALE 

FARMACIE COMUNALI 

 

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

  

� l’art. 114 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “….Lo statuto dell'azienda speciale 

prevede un apposito organo, di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione”. 

� l’art. 20 dello Statuto dell’Azienda Speciale delle Farmacie Comunali di Rho prevede, in 

particolare, che: 

- la vigilanza sulla regolarità contabile e della gestione economico-finanziaria sia affidata ad un 

Collegio di Revisori composto da tre membri nominati dal Sindaco secondo gli indirizzi formulati 

dal Consiglio Comunale; 

- il Collegio rimanga in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e 

comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso; 

- ai revisori sia corrisposta un’indennità di carica nella misura deliberata in sede di nomina; 

� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 25 settembre 2013 il compenso annuo lordo 

per ciascun componente il Collegio dei Revisori è stato definito in € 2.340,00=, maggiorato del 

50% per il Presidente del Collegio; 

� il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 47 del 19 luglio 2016 ha approvato, ai sensi dell’art. 

42, lettera m) del D.Lgs. n. 267/2000, gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune 

presso Enti, Aziende e Istituzioni, società di capitali costituite o partecipate dal Comune; 

� il Sindaco - visti i curricula pervenuti a seguito di pubblicazione di apposito Avviso pubblico  

indetto ai sensi dell’art. 1 della citata deliberazione 46/2016 - con  Decreto Sindacale  n. 6 del 20 

aprile 2017, ha nominato, per il triennio 2017-2020 e con decorrenza 10 aprile 2017, quali 

componenti  del Collegio dei revisori: Termine Raffaele, Moroni Adriana Maria e Gurioli Marco; 

� vista in atti la nota mail p.e.c. 4 febbraio 2020 con la quale  lo Studio Cucchiani Domenici Frey Celli 

ha comunicato  al Presidente dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali di Rho che, ai sensi del 

Decreto del Tribunale di Milano n. 1453/2020, la Dott.ssa Moroni  è impossibilitata a proseguire  

nell’incarico di Revisore Legale alla stessa a suo tempo conferito; 

� considerato che occorre procedere alla sostituzione della Dott.ssa Moroni  nelle funzioni di 

Revisore Legale rivestito all’interno dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali di Rho; 

� Preso atto dell’elenco di candidature per le quali la Commissione Affari Istituzionali e 

Organizzazione, nella seduta  del 02 febbraio 2017, ha espresso parere  positivo, in quanto in 

possesso dei requisiti richiesti; 

 

 



Considerato che, come indicato nella Deliberazione Consiliare n. 47 del 19 luglio 2016 all’art. 2 

comma 2 dell’Allegato, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 51 della Costituzione e dall’art. 1 

del D.Lgs. n. 198/2006, occorre garantire una rappresentanza minima complessiva per ciascuno dei 

due sessi non inferiore ad un terzo del totale delle nomine e designazioni. 

 

Visti i curricula pervenuti, valutato il possesso della competenza tecnica, giuridica e amministrativa 

che si ritiene adeguata alle caratteristiche della carica che deve essere ricoperta; 

 

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina in oggetto; 

 

Visto l’art. 50, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 40 del vigente Statuto Comunale: 

 

DECRETA 

 

• di nominare quale componente del Collegio dei Revisori dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali 

di Rho la Dott.ssa CARUSO Michela – nata a ____________________________ – residente a  

_________________- Cod. Fiscale ____________________e ciò, dalla data di adozione del 

presente Decreto e sino alla cessazione dell’incarico conferito all’attuale Collegio dei Revisori; 

• di confermare in € 2.340,00 il compenso annuo lordo per ciascun componente il Collegio dei 

Revisori, rapportato al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico conferito; 

 

Il presente decreto è notificato in copia agli interessati, pubblicato all’Albo Pretorio per quindici 

giorni, comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile e trasmesso all’Azienda Speciale 

Farmacie Comunali. 

 

 

         IL SINDACO 

                    (Pietro Romano) 

 


