
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 2021

Rep. n.35/2021                                                                                            Fascicolo 1.19\2021\1

Oggetto:  Nomina del Collegio dei Revisori dei conti della Città metropolitana di Milano per il
triennio 2021/2024 e determinazione dei relativi compensi.

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala

Consiglieri metropolitani in carica:

1. Agogliati Barbara 13. Di Lauro Angelo Antonio

2. Ballarini Marco 14. Fumagalli Andrea

3. Bellomo Vito 15. Gariboldi Luigi

4. Bettinelli Sara 16. Mantoan Giorgio

5. Braga Alessandro 17. Maviglia Roberto

6. Buscemi Elena 18. Mezzi Pietro

7. Carrettoni Marco 19. Musella Graziano

8. Ceccarelli Bruno 20. Palestra Michela

9. Censi Arianna Maria 21. Piccione Ippolito Guido

10. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange 22. Uguccioni Beatrice Luigia Elena

11. Cucchi Raffaele 23. Vassallo Francesco

12. Del Ben Daniele 24. Villa Alberto

Presiede, in assenza del Sindaco metropolitano Giuseppe Sala, la Vicesindaca metropolitana Arianna
Maria Censi.

Partecipa,  assistito  dal  personale  del  Settore Affari  generali  e  Supporto  organi  istituzionali, il
Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.

Nominati scrutatori i Consiglieri:  Agogliati, Ceccarelli e Di Lauro.



 

La Vicesindaca metropolitana dà inizio alla votazione per l’elezione del Presidente del Collegio dei
Revisori: trattandosi di argomento inerente persone, la votazione deve essere effettuata mediante
votazione a scrutinio segreto. Per l’elezione è necessaria la maggioranza assoluta, ai sensi dell’art.
16,  comma  25-bis,  del  Decreto  Legge  n.  138/2011,  convertito  con  modificazioni  con  Legge  n.
148/2011, e modificato dall’art. 57-ter della Legge n.157/2019.

Il Segretario Generale, effettuando l’appello, constata eventuali assenze di Consiglieri al momento
della votazione.

Assenti al momento della votazione  il Sindaco metropolitano Sala e i Consiglieri Ballarini, Bellomo,
Braga, Buscemi, Carrettoni, Cocucci, Cucchi, Fumagalli, Musella, Piccione e Villa.

E così risultano presenti la Vicesindaca metropolitana Censi e n. 12 Consiglieri.

Ultimata la  votazione e procedutosi  dagli  scrutatori  allo  spoglio  delle schede ed al  conseguente
scrutinio, la Vicesindaca metropolitana comunica il risultato come segue:

Presenti: 13
Votanti:   13
Schede Bianche:   0
Schede nulle:       0
Voti attribuiti:
    • Farina voti n. 13

La  Vicesindaca  metropolitana proclama  pertanto  che  la  Dott.ssa  Laura  Maria  Farina  è  eletta
Presidente del Collegio dei Revisori.

La  Vicesindaca  metropolitana dà  successivamente  inizio  alla  votazione  della  proposta  di
deliberazione complessiva per alzata di mano.

Assenti al momento della votazione  il Sindaco metropolitano Sala e i Consiglieri Ballarini, Bellomo,
Braga, Buscemi, Carrettoni, Cocucci, Cucchi, Fumagalli, Musella, Piccione e Villa.

E così risultano presenti la Vicesindaca metropolitana Censi e n. 12 Consiglieri.

Terminate  le  operazioni  di  voto,  la  Vicesindaca metropolitana dichiara  approvata  la  proposta  di
deliberazione con tredici voti a favore.

La Vicesindaca metropolitana dà atto del risultato della votazione.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

VISTO l’esito della votazione per l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori;
VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
VISTA la Legge 56/2014;
VISTE  le  disposizioni  recate  dal  T.U.  in  materia  di  Comuni,  approvate  con  Decreto  Legislativo
18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto compatibili
con la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

1) di eleggere la Dott.ssa Laura Maria Farina quale Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della
Città metropolitana di Milano;
2) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del
presente atto;
3) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.



 

Letto, approvato e sottoscritto

Per IL SINDACO
(Giuseppe Sala)

LA VICESINDACA
(Arianna Maria Censi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Sebastiano Purcaro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate.



PROPOSTA 

di deliberazione del Consiglio metropolitano

Fascicolo 1.19\2021\1 

Oggetto:Nomina del Collegio dei Revisori dei conti della Città metropolitana di Milano per il 
triennio 2021/2024 e determinazione dei relativi compensi. 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

Vista la relazione tecnica del Segretario Direttore Generale contenente i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che giustificano l’adozione del presente provvedimento; 

Visti: 
‒ la Legge 56/2014;
‒ le  disposizioni  recate  dal  T.U.  in  materia  di  Comuni,  approvate  con  Decreto  Legislativo

18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto
compatibili con la Legge n. 56/2014;

‒ lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

Preso atto del sorteggio effettuato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, come
da verbale agli  atti,  e  conseguentemente, di  designare i  seguenti  nominativi  estratti  che hanno
accettato l’incarico di componente il Collegio dei revisori dell’Ente:  Cattaneo Giovanni Alberto e
Monte Attilio;

Acquisita l’autorizzazione prot.  n. 57801 del  22/09/2021 del  Dipartimento per l’Amministrazione
generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione centrale e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell’Interno con la quale è stata autorizzata l’attività extraistituzionale del
funzionale  economico finanziario  dr.  Attilio  Monte,  ai  sensi  dell’art.  53  del  D.Lgs.  n.  165/2001,
trattandosi di dipendente della Pubblica Ammnistrazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

Visto l'esito della votazione a scheda segreta per l’elezione del componente del Collegio con funzioni
di presidente;  al momento della votazione risultano presenti: la Vicesindaca metropolitana Censi e i
Consiglieri Agogliati, Bettinelli, Ceccarelli, Del Ben, Di Lauro, Gariboldi, Mantoan, Maviglia, Mezzi,
Palestra, Uguccioni e Vassallo; risultano altresì assenti: il Sindaco metropolitano Sala e i Consiglieri
Ballarini, Bellomo, Braga, Buscemi, Carrettoni, Cocucci, Cucchi, Fumagalli, Musella, Piccione e Villa;
lo scrutinio è stato effettuato con l’assistenza dei Consiglieri  Agogliati,  Ceccarelli  e Di Lauro;  la
Vicesindaca metropolitana comunica il seguente esito:
Presenti: 13
Votanti: 13



 

Schede bianche: 0
Schede nulle: 0;
Hanno ottenuto voti: Farina n. 13 voti;

Dato atto che viene quindi proclamata eletta, a maggioranza assoluta, ai sensi dell’art. 16, comma
25-bis, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in L. n. 148/2011, e modificato dall’art.
57-ter della L. n.157/2019, quale Presidente del Collegio dei Revisori la dr.ssa Laura Maria Farina,
scelta dall’elenco dei Revisori in terza fascia che hanno presentato la propria candidatura a seguito
dell’avviso pubblico; 

Visto l’esito della votazione nel suo complesso

DELIBERA 

1) di  nominare  il  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  della  Città  metropolitana  di  Milano  così
costituito:
-  Laura Maria Farina  (presidente)
-  Cattaneo Giovanni Alberto (componente)
-  Monte Attilio (componente)
con decorrenza dal 8/10/2021 per la durata di un triennio;

2) di stabilire i compensi annui spettanti ai Revisori nella seguente misura, oltre a eventuali
spese di viaggio documentate:
- € 35.910,00 più C.P.A. 4% e IVA 22% per il Presidente del Collegio
- € 23.940,00 più C.P.A. 4% e IVA 22% per ciascuno degli altri due componenti il Collegio

3) di dare atto che la spesa comprensiva di oneri previdenziali e di legge, nonché il rimborso per
spese  di  viaggio  effettivamente  sostenute  troverà  copertura  negli  stanziamenti  iscritti  al
capitolo Peg 01031075 “Spese per il funzionamento del Collegio dei Revisori” dei Bilanci 2020-
2021-2022 e 2023;

4) di dare atto che il pagamento delle fatture avverrà trimestralmente a 30 giorni dalla data di
protocollazione della fattura elettronica;

5) di  dare  atto  che  si  provvederà  a  comunicare  al  Tesoriere,  entro  20  giorni  dall’avvenuta
esecutività della presente deliberazione, i nominativi dei componenti il Collegio dei Revisori
dei Conti nominati, ai sensi dell’art.234, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

6) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della
presente  deliberazione,  compresa  la  trasmissione  della  stessa  alla  Prefettura  di  Milano  –
Ufficio Territoriale del Governo;

7) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza,  non  è  classificato  a  rischio  dall’art.5  del  PTPCT,  come  attestato  nella
relazione tecnica.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario



 

    SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00
 e dell’art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

  IL SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE GENERALE

                 dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.



RELAZIONE TECNICA  

della proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano

Fascicolo 1.19\2021\1 

DIREZIONE PROPONENTE : Direzione Generale 

Oggetto: Nomina del Collegio dei Revisori dei conti della Città metropolitana di Milano per il 
triennio 2021/2024 e determinazione dei relativi compensi. 

RELAZIONE TECNICA:

Il  mandato  dell’attuale  Collegio  dei  Revisori  della  Città  metropolitana  di  Milano,  di  cui  alla
deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  R.G.  n.  40/2018  del  12/09/2018,  si  concluderà  il
07/10/2021 per scadenza del triennio.

Il  nuovo sistema di  nomina dei  Revisori,  di  cui  all’articolo  16,  comma 25, del  D.L.  n.138/2011,
convertito con modificazioni in L. n.148/2011, prevede l’estrazione a sorte da un apposito elenco
istituito  presso  il  Ministero  dell'Interno.  In  tale  elenco  possono  essere  inseriti,  a  richiesta  degli
interessati e sulla base dei requisiti prescritti, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei
Revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione con modificazioni del D.L. 26 ottobre 2019, n.
124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, all’art. 57-ter ha:

-  modificato il riferimento territoriale dell’elenco dei revisori contabili sostituendo la base regionale
con la base provinciale;

- aggiunto il nuovo comma 25-bis al citato articolo 16 del D.L. n. 138/2011, prevedendo che, nei casi
di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge ed in
deroga al comma 25 (estrazione casuale da elenco revisori), i consigli comunali, provinciali e delle
Città metropolitane  eleggono, a maggioranza assoluta  dei  membri,  il  componente dell’organo di
revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata
ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell’Interno  15  febbraio  2012,  n.  23  (o
comunque nella  fascia  di  più  elevata  qualificazione  professionale  in  caso  di  modifiche  al  citato
regolamento).

In conformità al citato D.M. Interno, la Città metropolitana di Milano ha comunicato alla Prefettura -
UTG di Milano ai fini dell’avvio della procedura di rinnovo, la data di scadenza - 07/10/2021 - del
triennio di durata del proprio organo di revisione economico-finanziaria composto da tre componenti,
con nota inviata via Pec prot. n. 87559 del 01/06/2021. 



 

Con mail del 20 agosto 2021 e poi con nota pervenuta via pec il 23/08/2021, protocollata in entrata
al n. 127720, la Prefettura, ai sensi dell'art.5, c. 3, del D.M. Interno n.23/2012  ha comunicato la
data  del  23  agosto  2021,  alle  ore  10:00,  per  l’estrazione  dei  due  soggetti  da  nominare  quali
componenti del Collegio, in seduta pubblica presso la Prefettura-UTG. 

La Prefettura ha reso noto con pec prot. in uscita n. 215820 del 23/08/2021 (e anche sul proprio sito
istituzionale) i seguenti nominativi estratti in tale seduta:

1) Grassia Ciro- primo revisore designato per la nomina;

2) Cattaneo Giovanni Alberto – secondo revisore designato per la nomina;

3) Rebuschi Sara – prima riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;

4) Monte Attilio – seconda riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;

5) Cesario Guerino – terza riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;

6) Galli Andrea – quarta riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento dei designati.

Con  nota  inviata  via  pec  prot.  n.  128520  del  25/08/2021,  la  Città  metropolitana  di  Milano ha
comunicato  ai  primi  due  sorteggiati  l'esito  del  procedimento  di  estrazione  effettuato  dalla
Prefettura,  invitando  gli  stessi  a  presentare  la  dichiarazione  di  accettazione  dell'incarico  e  di
insussistenza delle cause di incompatibilità o impedimento previste dall'art.5, comma 4, del D.M.
n.23/2012, il curriculum vitae nonché la dichiarazione circa gli incarichi di revisore svolti presso Enti
locali. Mentre il secondo revisore estratto ha fatto pervenire con pec prot. in entrata 130253 del
30/08/2021 la propria dichiarazione di accettazione e la documentazione richiesta a corredo, è stato
necessario passare alla prima riserva estratta a seguito del mancato riscontro del primo revisore
estratto, il quale, da informazioni reperite su internet e presso l’Ordine dei commercialisti di Varese
risulta recentemente deceduto. 

Con nota inviata via pec prot. n. 131030 del 31/08/2021, la Città metropolitana di Milano ha quindi
invitato la prima riserva estratta a presentare la dichiarazione di accettazione dell'incarico corredata
dalle  suindicate dichiarazioni.  La stessa ha  fatto  pervenire con pec prot.  in  entrata  133370  del
6/09/2021 la rinuncia all’incarico.

Con nota inviata via pec prot. n. 133564 del 6/09/2021, la Città metropolitana di Milano ha quindi
invitato  la  seconda  riserva  estratta  a  presentare  la  dichiarazione  di  accettazione  dell'incarico
corredata dalle suindicate dichiarazioni. Lo stessa ha fatto pervenire con pec prot. in entrata 134184
del 7/09/2021 l’accettazione e la documentazione a corredo.

Si precisa che, come richiesto dalla Prefettura di Milano, i soggetti da nominare hanno confermato il
permanere  dei  requisiti  e  dei  dati  dichiarati  al  momento  della  presentazione  della  domanda di
iscrizione all’Elenco dei revisori dei conti.

Per quanto riguarda l’elezione del componente con funzioni di Presidente:

- in data 26/08/2021 è stato pubblicato all’albo pretorio e nella home-page del sito istituzionale
dell’Ente l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla nomina di Presidente del Collegio
dei Revisori, riservato ai soggetti validamente inseriti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti
locali  in  3^  fascia  che  hanno  optato  per  la  provincia  di  Milano,
(https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/revisori.php/rev_fascia3/downloadPdf/selectProvince/
49/anno/2021), redatto dal Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno;

- l’avviso pubblico stabilisce che le manifestazioni di interesse sono acquisite a titolo orientativo e
non vincolante per l’Ente e che sarà considerato elemento preferenziale l’aver svolto incarico di
presidente e/o componente di Organo di revisione economico-finanziario di  Enti con popolazione
superiore a 15.000 abitanti; 

- alla scadenza di presentazione delle candidature, fissata per il 16 settembre 2021, sono pervenute
le candidature di cui all’elenco allegato.



 

Il Consiglio metropolitano è quindi chiamato ad eleggere con voto segreto, a maggioranza assoluta
dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto fra i soggetti
validamente inseriti  nella fascia 3 dell’elenco formato dal  Ministero dell’Interno (vigente art.16,
c.25-bis, DL 138/2011).

A mente dello statuto metropolitano (art. 4, c.5) occorre garantire pari rappresentanza di entrambi i
generi in tutti gli organi e le strutture amministrative dell’Ente.

Per quanto riguarda la determinazione del compenso base annuo spettante ai Revisori, l’art. 241,
comma 7,  del  D.lgs.  n.267/2000  (TUEL),  prevedere  che  lo  stesso  sia  stabilito  con  la  medesima
deliberazione di nomina del Collegio stesso. Si precisa inoltre che l’art. 241 del TUEL:

1) al comma 1 stabilisce che con Decreto del Ministero dell’Interno (di concerto con il Ministero
del Tesoro) sono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi
triennalmente,  in  relazione  alla  classe  demografica  ed  alle  spese  di  funzionamento  e  di
investimento dell’Ente;

2) al comma 2 prevede che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale
fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a
quelle indicate nell’art. 239;

3) al comma 3 rende possibile l’aumento ulteriore del compenso di cui al comma 1, quando i
revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell’ente, sino al
10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento;

4) al comma 4 dispone che il compenso del presidente del collegio sia aumentato di un ulteriore
50 per cento;

5) al comma 6-bis stabilisce che il rimborso per le spese di viaggio e vitto e alloggio, ove dovute,
non può essere superiori al 50% del compenso annuo, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 241 del TUEL, i limiti massimi del compenso base spettante
ai revisori vengono fissati, in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di
investimento dell’ente locale, con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, da aggiornarsi triennalmente. Tali importi
“sono da intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e
dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge” (art. 2, DM
Interno 20/5/2005).

Il  più  recente  decreto  21  dicembre  2018  del  Ministero  dell’Interno  di  concerto  con  il  Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato i limiti massimi del compenso da attribuire ai revisori
contabili alla luce della legislazione della finanza pubblica nell’ultimo decennio e del conseguente
rispetto dell’equo compenso. Il massimo compenso base annuo per le Città metropolitane e Province
oltre 400.000 abitanti viene fissato a € 27.650,00.  Non sussistono invece previsioni normative per i
limiti minimi dei compensi.

La determinazione del limite minimo deve essere considerata in funzione di garantire l’adeguatezza
della remunerazione ai revisori, tenuto conto dell’onerosità del contratto di  prestazione d’opera
intellettuale e della correlata professionalità. Così nell’atto di orientamento del 13 luglio 2017 si è
espresso l’Osservatorio sulla Finanza e la contabilità degli enti locali: “Appare condivisibile quanto
considerato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia – 103/2017/QMIG
– secondo la quale l’esigenza di mantenere ancorato il compenso dei revisori alla professionalità e
alla responsabilità richiesta, porta a ritenere che, nel sistema delle fasce demografiche introdotte
dalla legge, sia ravvisabile non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo,
individuabile nel limite massimo della fascia immediatamente inferiore”.

Le indennità da stabilire per i Revisori nel triennio 2021-2024 possono quindi essere determinate in
base  al  limite  massimo  della  fascia  demografica  Città  metropolitane  e  Province  al  di  sotto  dei
400.000 abitanti, di cui alla tabella A del decreto 21 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno:



 

Indennità annua Presidente:

Compenso base annuo massimo CM e Province
per fascia demografica  fino  a 400.000 ab. €        23.940,00 

+ Incremento 50% art 241, comma 4, Tuel
                                   
                                   €       11.970,00

Totale compenso (escluso C.P.A. e IVA)
                                  
                                  €        35.910,00

+ C.P.A. 4%
                                  
                                  €           1.436,40

+ IVA 22%
                                  
                                  €           8.216,21

Totale costo annuo

                                  
                                  €         45.562,61

Indennità annua per ciascuno degli altri due componenti:

Compenso base annuo massimo CM e Province
per fascia demografica  fino  a 400.000 ab.  €         23.940,00

Totale compenso (escluso C.P.A. e IVA)
                                 
                                 €          23.940,00

+ C.P.A. 4%
                                 
                                 €               957,60

+ IVA 22%
                                 
                                 €            5.477,47

Totale costo annuo

                                 
                                 €          30.375,07

Per quanto riguarda le ulteriori funzioni che i Revisori dovranno esercitare, si rinvia alla deliberazione
consiliare Rep. n. 58/2018 del 21/11/2018 di costituzione dell’Istituzione “Idroscalo di Milano” ed
adozione del relativo regolamento di  funzionamento e gestione, con la quale si  stabilisce che il
Collegio dei Revisori della Città metropolitana di Milano esercita le sue funzioni anche nei confronti
dell’Istituzione.  L’art.  18,  comma  5,  del  citato  regolamento  recita:  “La  gestione  di  bilancio  è
sottoposta alla vigilanza del Collegio dei Revisori dei conti della Città metropolitana; il Direttore e
gli  Uffici  dell’Istituzione sono tenuti  a  fornire  all’organo di  revisione ogni  collaborazione utile
all’espletamento della funzione dell’Istituto”.

Stante la situazione finanziaria in cui versa l’Ente si ritiene di non prevedere incrementi ai compensi
per ulteriori funzioni rispetto a quelle assegnate dall’art. 239 del TUEL.

Si ritiene infine di riconoscere ai Revisori dei conti unicamente il rimborso delle spese di viaggio,
effettivamente sostenute e documentate, per la presenza necessaria o richiesta presso gli Uffici della
Città metropolitana per lo svolgimento delle proprie funzioni, così come previsto dall’art. 3 del D.M.
12 dicembre 2018. Per l’effettuazione di tali rimborsi, che saranno erogati solo a seguito di idonea
documentazione (da allegare alle fatture) comprovante l’esistenza delle condizioni previste dalla
normativa,  può  essere  indicativamente  preventivata,  sulla  base  dei  dati  storici,  una  somma
complessiva di € 2.000,00 annue, oltre oneri.

La spesa complessiva annua per i compensi di Euro 106.312,77, oltre alle spese preventivate in circa
Euro 2.000,00 saranno da imputare al capitolo 01031075 “111300700 Spese per il funzionamento del
Collegio dei Revisori” assegnato al Cdr AA001 (Direzione Generale).

Si dà atto che:
- il Consiglio metropolitano con deliberazione R.G. n. 6/2021 del 03/03/2021 ha approvato il DUP per
il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 170 del D.lgs. 267/00, e con deliberazione R.G. n. 8/2021 del
03/03/2021 ha approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 con i relativi allegati;
- con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 72/2021 del 31/03/2021 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021-2023;



 

-  con decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29/03/2021 è stato approvato il
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana
di Milano – triennio 2021-2023.

Per il  presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai  sensi  del
D.Lgs.  n.33/2013.  Dovranno  invece  essere  pubblicati,  entro  3  mesi  dall’incarico,  i  dati  e  le
informazioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 (estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
curricula vitae; dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionale; compensi, comunque
denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione; attestazione sull’insussistenza di
situazioni in conflitto, anche potenziale, di interessi).

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT.

Poiché l’attuale Collegio in carica scadrà il 7 ottobre 2021, la decorrenza del mandato nel nuovo
Collegio  2021/2024  dovrà  necessariamente  essere  dall’8  ottobre  2021.  Si  propone  pertanto
l’immediata eseguibilità della deliberazione consiliare di nomina che diventerà esecutiva trascorsi 10
gg. dalla pubblicazione dell’atto all’albo pretorio dell’Ente.

 

     Il relatore del presente provvedimento è il Sindaco metropolitano Giuseppe Sala.

IL SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE GENERALE
         

 dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.



AVVISO PUBBLICO del 26 agosto 2021 - Scadenza 16 settembre 2021 Fascicolo 1.19\2021\1

per la candidatura alla nomina di Presidente del Collegio dei Revisori - triennio 2021/2023

elenco DOMANDE PERVENUTE

data pec n. prot. cognome nome
anno

nasc
comune di residenza

data iscr. Reg. 

Rev.Cont.

1 16/08/2021 126155 Carlomagno Massimo 1965 Pioltello (MI) 02/07/1999

2 24/08/2021 128155 Volino Pasquale 1960 Milano 12/04/1995

3 26/08/2021 128790 Monte Attilio 1957 Brescia 21/06/2000

4 30/08/2021 129698 Preti Cesare 1961 Sarnico (BG) 27/07/2001

5 30/08/2021 129659 Taddeo Antonello 1962 Pregnana Mil. (MI) 17/12/1999

6 01/09/2021 131368 Farina Laura Maria 1961 Carate Brianza (MB) 15/10/1999

7 01/09/2021 131560 Rancati Costantino 1965 Spino d'Adda (CR) 07/06/1999

8 03/09/2021 131956 Guidali Marco 1965 Sumirago (VA) 15/10/1999

9 06/09/2021 133329 De Lucia Stefano 1960 Zelo Buon Persico 07/05/1996

10 10/09/2021 137150 Mazzoleni Alberto 1966 Bergamo 25/06/1999

11 14/09/2021 138376 Rampini Carlo 1971 Milano 28/05/2002

12 15/09/2021 140063 De Francesco Antonio 1974 Vimodrone (MI) 15/12/2009

13 16/09/2021 140270 Martinalli Simone 1967 Morbegno (SO) 02/11/1999

14 16/09/2021 140654 Busnelli Andrea Giuseppe 1960 Milano 12/04/1995



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano

Fascicolo   1.19\2021\1 

Oggetto della proposta di deliberazione:

Nomina del Collegio dei Revisori dei conti della Città metropolitana di Milano per il triennio

2021/2024 e determinazione dei relativi compensi.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA RISORSE
FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(dott. Alberto di Cataldo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 



PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano
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Oggetto della proposta di deliberazione:

Nomina del Collegio dei Revisori dei conti della Città metropolitana di Milano per il triennio

2021/2024 e determinazione dei relativi compensi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


