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CONSIGLIO METROPOLITANO 

SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 2015 

Rep. n. 33/2015 Atti n.216140/2015/1.20/2015/1 I 

IOggetto: Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della Città metropolitana di Milano per il 
triennio 2015/2018 e determinazione del relativo compenso. 

Sindaco Metropolitano Giuliano Pisapia 

Consiglieri Metropolitani in carica: 

l. Alparone Marco 13. Iardino Maria Rosaria 
2. Arrara Pierluigi 14. Lepore Luca 
3. Barberis Filippo Paolo 15. Mezzi Pietro 
4. Biscardini Roberto 16. Osnato Marco 
5. Bussolati Pietro 17. Palestra Michela 
6. Cappato Marco 18. Parozzi Rita 
7. Censi Arianna Maria 19. Quartieri Ines detta Patrizia 
8. Centinaio Alberto 20. Romano Pietro 
9. Chittò Monica Luigia 2l. Russomanno.Giuseppe 
lO Comincini Eugenio Alberto 22. Scavuzzo Anna 
Il. Fusco Ettore 23. Vagliati Annando 
12. Guidi Luciano 24. Villa Alberto 

Presiede, in assenza del Sindaco Metropolitano, Giuliano Pisapia, il Vice Sindaco Metropolitano: 
Eugenio Alberto Comincini. 

Paliecipa, assistito dal personale del Settore Suppolio e Coordinamento agli Organi Istituzionali e 
all'Ufficio Elettorale, il Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli. 

Nominati scrutatori i Consiglieri : Bussolati, Mezzi e Villa. 
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IDlREZIONE PROPONENTE: Direzione Generale 

Oggetto: Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della Città metropolitana di Milano per il 
triennio 2015/2018 e determinazione del relativo compenso. Immediatamente eseguibile. 

RELAZIONE TECNICA: 

Con deliberazione del Consiglio provinciale R. G. n. 77/20 12 del 6 settembre 2012, sono stati eletti i membri 
dell 'attuale Collegio dei Revisori dei Conti della Città metropolitana di Milano e si è determinato il loro 
compenso base, connesso alla carica rivestita, nonché il loro compenso aggiuntivo, cOlTelato allo 
svolgimento di ulteriori funzioni. 

A far data dal 5 settembre 2015, il mandato dell ' attuale Collegio dei Revisori è da considerare concluso per 
decolTenza del periodo triennale di validità. 

Con l'articolo 16, comma 25, del D.L. n.138/2011, convertito con modificazioni in L. n.148/2011 , a far 
tempo dal prinlO firmovo successivo all'entrata in vigore del decreto, è stato previsto un nuovo sistema di 
nomina dei Revisori, attraverso l' estrazione a sorte da un apposito elenco, istituito presso il Ministero 
dell'Interno, nel quale 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 
commerèialisti e degli esperti contabili. 

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Interno 
15/2/20 12, n.23 con il quale è stato adottato il Regolamento relativo all'istituzione dell'elenco dei Revisori 
dei conti degli Enti Locali e alle relative modalità di scelta dell'Organo di revisione economico-finanziaria. 

In confolTnità alla nOlTllativa sopra citata, con nota inviata via Pec prot. n. 172617/2015 del 06/07/2015 la 
Città metropolitana di Milano ha provveduto a comunicare alla Prefettura - UTG di Milano la data di 
scadenZa del triennio di durata del proprio Organo di Revisione economico-fmanziaria composto da tre 
componenti. 

Con nota pervenuta via Pec prot. n. 178595, del 13/07/2015, la Prefettnra ha comunicato il giorno in cui si 
sarebbe effettnata la scelta dei Revisori, presso la sede della stessa Prefettura, con estrazione a s011e con 
procedura tramite sistema infonnatico, dall 'articolazione regionale dell'elenco e in relazione a ciascuna 
fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rumovare. 

Per ciascun componente dell'Organo di revisione da firmovare sono estratti, con annotazione dell 'ordine di 
estrazione, tre nominativi, il prinlo dei quali designato per la nomina di revisore, mentre gli altri, in ordine di 
estrazione, nell 'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da 
designare. 

Con nota pervenuta via Pec prot. 184788 del 20107/2015, la Prefettnra ha trasmesso all 'Amministrazione il 
verbale dell' estrazione, avvenuta in seduta pubblica il giorno 15 luglio alla presenza del Vice Prefetto -
Dott.ssa Cirelli e del rappresentante deJ1a Città metropolitana di Milano, nella persona del Direttore 
Segretario Generale - Dott.ssa Simonetta Fedeli , dei seguenti nove nominativi estratti per ciascun 
componente dell 'Organo di revisione: 

l) FRANCICA FRANCESCO - designatola per la nomina; 

2) SAVOGIN RAFFAELLA - designatola per la nomina; 

3) GUELPA GIUSEPPE - designatola per la nomina; 

4) Apostoli Patrizia - per eventuale rinuncia o inlpedimento del designatola; 

5) Vitali Franco - per eventuale 11nuncia o impedimento del designatola; 
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6) Bizioli Aurelio - per eventuale rinuncia o impedimento del designato/a; 

7) Mazzoni Nicola - per eventuale rinnncia o impedimento del designato/a; 

8) Brusco Gianfranco - per eventuale rinuncia o impedimento del designato/a; 

9) Rossi Enrico - per eventuale rinnncia o impedimento del designato/a. 

Con nota inviata via Pec pro!. n.185322 del 2 J10 7/20 I 5, l'Amministrazione ha provvednto a comnnicare ai 
primi tre sorteggiati l'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura, invitando gli stessi a 
presentare nna 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, nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di 
revisore svolti presso Enti locali. 

Rilevato che l'art.6 del citato D.M. 11.23/2012 prevede al comma l che, nei casi di composizione collegiale 
dell'Organo di revisione economico-finanziaria, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal 
componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso 
di uguale numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i 
quali si è già svolto l'incarico. 

Constatati i curricula professionali noncbè le dichiarazioni rese dai candidati estratti a sorte, conservati agli 
atti, i componenti "dell 'Organo di revisione economico-finanziario della Città metropolitana di Milano per il 
triennio 2015/2018, risultano essere i Sig.ri: 

- Dot!. Francica Francesco, in qualità di Presidente del Collegio; 

- Rag. Savogin Raffaella, in qualità di componente del Collegio; 

- Dott Guelpa Giuseppe, in qualità di componente del Collegio. 

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 241, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000, il compenso base annuo 
spettante ai Revisori è stabilito con medesinla deliberazione di nomina del Collegio stesso, nel rispetto dei 
limiti massimi fissati di concerto tra il Ministero dell'Intemo e il Ministero del Tesoro del bilancio e della 
progranunazione economica, da aggiomarsi triennalmente. 

In attuazione di quanto disposto dall'art. 241, del D.lgs. n.267/2000, dai decreti soprarichiamati, il Decreto 
del Ministro dell 'Intemo 31 ottobre 200 l ha detemlinato i parametri economici dell'emolumento da 
corrispondere ai componenti il Collegio in base alla classe demografica degli enti, alle loro spese correnti e 
di investimento, nonché a eventuali ulteriori funzioni che i Revisori sono chiamati a svolgere a latere del 
mandato principale. 

Per quanto riguarda la detemunazione del compenso, si evidenzia che l'art. 241 del TUEL 267/2000: 

If' Al comma l stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Intemo (di concerto con il Ministero del 
Tesoro) sono fissati i linuti massinu del compenso base spettante ai revisori, da aggiomarsi 
triennalmente, in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento 
dell'Ente; 

If' A1 conlila 2 prevede che il compenso di cui al conlila l può essere aumentato dall'ente locale fmo 
al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quell e 
indicate nell'art. 239; 

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

If' Al conuna 4 dispone che il compenso del presidente del collegio sia aumentato di nn ulteriore 50 per 
cento; 

If' Al COl1l1na 6 dispone che per la detemlinazione del compenso base di cui al comma l spettante ai 
Revisori della Città · metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al 
comune capoluogo. 
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Questi parametri rideterminati dal Decreto del Ministro dell'Interno 20 maggio 2005, sono stati ridotti fino al 
31 dicembre 2015 dall 'art.6, comma 3 del Decreto Legge n.78/2010, convertito in Legge n.122/201O, 
secondo il quale i compensi e le indennità da corrispondere ai componenti degli organi di indirizzo, direzione 
e controllo, ai componenti di consigli di amministrazione e organismi collegiali comunque denominati e ai 
titolari di incarichi di qualsiasi tipo, vengano ridotti del lO per cento rispetto agli importi risultanti alla data 
del 30 aprile 2010. 

L'Amministrazione ritiene per quanto riguarda il compenso, stante la situazione fmanziaria in cui versa 
l'Ente: 

Di non prevedere incrementi per ulteriori funzioni rispetto a quelle assegnate dall 'art. 239 del TUEL 
267/2000; 

Di riconoscere una maggiorazione pari al 5% per la spesa corrente annuale pro-capite e del 5% per la 
spesa per investimenti annuale pro-capite in armonia con le letto a) e b), art. l, del già citato D.M. 20 
maggio 2005. 

Ritenuto di riconoscere al revisore dei conti unicamente il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente 
sostenute, 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. 20 maggio 2015 e dell 'art. 106 del vigente 
Regolamento di contabilità. 

Per l 'effettuazione di tali rimborsi, che sararum erogati solo a seguito di idonea documentazione 
comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa, può essere indicativamente preventivata 
una somma complessiva di €. 2.000,00 annue. 

Inderul.Ìtà annua Presidente 

Tariffe determillate ill base al D.M. 20 
maggio 2005 

Base per classe demografica €. 17.680,00 

-Tariffe ridotte del 10% in base all'art.6 comma 3 del €. 1.768,00 
D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 -
Totale parziale €. 15.912,00 

+ Incremento per spesa corrente (5%) €. 795,60 

+ Incremento per spese di investimento (5%) €. 795,60 

Totale parziale €. 17.503,20 

+ Incremento 50% art 241, comma 4, Tuel €. 8.751,60 

Totale compenso (escluso c.P.A. e NA) €. 26.254,80 

+ C.P.A. 4% €. 1.050,19 

+ Rivalsa contributo INPS 4% €. 1.050,19 

+NA22% €.6.238,14 

Totale costo annuo €. 34.593,32 

Indemlità annua per ogni componente (due) 

Tariffe determillate iII base al D.M. 20 
maggio 2005 

Base per classe demografica €. 17.680,00 

- Tariffe li dotte del 10% in base all'art.6 comma 3 del €. 1.768,00 
D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/20 10 

Totale parziale €. 15.912,00 
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+ Incremento per spesa corrente (5%) €. 795,60 

+ Incremento per spese di investimento (5%) €. 795,60 

Totale compenso (escluso c.P.A. e !VA) é. 17.503,20 

+ C.P.A. 4% €. 700,12 

+ !VA 22% €. 4.004,73 

Totale costo annuo €.22.208,OS 

Precisato che la Deliberazione di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, si presenta quale atto dovUto, a 
contenuto vincolato in relazione alla vigente nom1ativa, non potendo l'Organo Consiliare nominare 
professionisti diversi da quelli sOlteggiati che abbiano accettato la carica e siano in possesso dei prescritti 
requisiti. 

Si attesta che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è 
classificato a rischio dall ' art.5 del PTCP. 

Relazione tecnica così come modificata da emendamento tecnico approvato in seduta 8 ottobre 2015 e 
allegato alla deliberazione. 

Milano, lì o g/-:1 O/zof..S Il Segretario 
DO/Usa 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO 

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente 
provvedimento. 

Visti i riferimenti nonnativi richiamati nella relazione tecnica del Segretario Direttore Generale. 

Visti: 

~ il Dlgs 267/2000; 

~ il vigente Statuto della Città metropolitana di Milano; 

~ il Testo unificato del Regolamento sull 'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

~ la Legge 56/2014; 

~ il Regolamento di Contabilità; 

~ la deliberazione del Consiglio provinciale R.G. n.77/2012 de16 settembre 2012; 

~ il D.M. n.475/1997 'Regolamento recante nonne per la detemlinazione dei limiti massimi del 
compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali '; 

~ il D.M. 31 ottobre 2001 'Detem1inazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai 
componenti degli organi di revisione economico/finanziaria degli Enti Locali '; 

» il D.M. 20 maggio 2005 'Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei 
Conti degli Enti Locali' ; 

~ il Decreto Legge n.78/201O, convertito in Legge n.! 22/201 O; 

~ l'ar1.16, conmla 25, del D.L. n.138/20 11, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.148/201 1; 

~ il D.M. n.23 del 2012 'Regolamento adottato in attuazione dell 'articolo 16, comma 25, del decreto 
legge 13 agosto 2011, n.138, recante "Istituzione dell'elenco dei re\~sori dei conti degli enti locali e 
modalità di scelta dell'organo di revisione economico finaI1ziario" (detto "Regolamento"); 

~ il D.M. del 27 novembre 2012 'Fon113zione dell'elenco dei revisori contabili degli enti locali in sede 
di prima applicazione dei decreto del ministero dell'interno 15 febbraio 20 12, n.23, riferito agli enti 
locali appartenenti alle regioni a statuto ordinario' . 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000. 

A seguito del dibattito in aula, dell'emendamento tecnico approvato e delle votazioni effettuate, come 
risultano dai documenti conservati dall'ufficio. 

DELIBERA 

l ) Di nonlinare, U1 esecuzione del sorteggio effettuato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo di Milano, come da verbale agli atti, Revisori dei Conti della Città metropolitana di Milano 
per il triennio 2015/2018 dalla data di esecutività del presente provvedimento, i seguenti: 

• Dott. Francica Francesco - in qualità di Presidente del Collegio; 

• Rag. Savogin Raffaella - in qualità di Componente; 

• Dott. Guelpa Giuseppe - in qualità di Componente. 

2) Di dare atto che il Collegio entrerà in carica alla data di esecutività della presente deliberazione. 

3) Di stabilire i compensi spettarl!i ai Revisori nella seguente misura, oltre unicamente a eventuali spese 
di viaggio: 
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• €o 26.254,80 più C.P.A. 4% più Rivalsa contributo INPS 4% e r.V.A. 22% attttue per il Presidente 
del Collegio (€.34.593 ,32); 

• €o 17.503,20 più c.P.A. 4% e IVA. 22% attttue per ciascuno dei due componenti il Collegio C€. 
22.208,05 cad.) 

dando atto che i suddetti importi, ove fosse necessario, saranno adeguati in confonl1.ità a quanto previsto dal 
Ministero dell'I11temo, ai sensi dell'art.241 del D.lgs.267/2000. 

4) Di stabilire che la spesa complessiva prevista per l'atttto 2015 di, €. 20.252,33 comprensiva di C.P.A. 
4% di Rivalsa contributo INPS 4% e r.v.A. 22%, oneri di legge a carico dell'ente e delle spese 
presunte a titolo di rimborso per spese di viaggio, effettivamente da sostenere, troverà copertura 
come segue: 

• Bilancio 2015: €. 19.752,35 + €. 499,98 spese = €. 20.252,33 (periodo ott./dic. 2015), Capitolo 
111300700, avente a oggetto ' Spese per il funzionomento del Collegio dei Revisori ' 

La spesa per gli anni successivi troverà capienza nei corrispondenti futuri Bilanci 2016-20 l 7- 2018. 

5) Di dare atto che la spesa rientra nei limiti di cui all 'art.6, comma 3, del D.L. 78/2010. 

6) Di dare atto che il pagamento delle fatture avverrà trimestralmente a 30 giorni dalla data di 
protocollazione della fattura. 

7) 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. 

8) Di trasmettere alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Govemo di Milano - copia della presente 
deliberazione. 

9) Di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l 'esecuzione della presente 
deliberazione. 

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

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO 

rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all' ente; 
visto l'art. 134 - IV comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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I IL RELATORE: Giuliano PISAPIA data Ò!.05.{S finna 6~ 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA 
(inserito nell'atto ai sensi dell 'art. 49 del d.lgs. n. 267/00) 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE 

Simonetta FEDELI 
data 27/08/20 15 fmna 

nome 
data firma 

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

CONTABILE 
(inserito nell 'atto ai sensi dell ' art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell ' art. Il , comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli interni) 

nome <nome> 

data <data> fmna <ftnnalftnnato> 

VISTO DEL DIRETTORE <DENOMINAZIONE DIREZIONE> 
(inserito nell ' atto ai sensi dell'art. 14 bis del Testo Unificato del regolamento sull 'ordinamento degli uffici e dei servizi) 

nome <nome> 

data <data> 

~ Favorevole 
D Contrario 

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

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 

nome Vittorio BOCCALETTI data 2/0 '1/20 ( ç ftnna\~_ DJ... 



Emendamento alla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto 'Nomina del Collegio dei Revisori dei 
conti della Cillà Metropolitana di Milano per il triennio 2015/2018 e determinazione del relativo compenso' 
- atti n.216140/20 15/ 1 .20/2015/1 

Nella Relazione tecnica con riguardo alla Tabella' Indennità annua Presidente' inselita, 

DOPO voce +CPA 4% E 1.050,19 

AGGIUNGERE voce +Rivalsa contributo INPS 4% E 1.050,19 

di conseguenza vengono modificati gli inlporti IV A e TOTALE come segue: 

IVA22% E 6.238,14 

TOTALE E34.593,32 

Nel deliberato: 

punto 3): 

SOSTITUIRE la parte relativa al compenso annuo per il Presidente del Collegio come segue 

• € 26.254,80 più CPA 4% più Rivalsa contributo INPS 4% e IVA 22% annue per il Presidente del 
Collegio (E 34.593,32) 

punto 4): 

SOSTITUIRE E 19.932,00 CON E 20.252,33 e AGGIUNGERE dopo CPA 4% la voce Rivalsa contributo 
INPS 4% 

dopo Bilancio 2015: SOSTITUIRE € 19.432,02 CON E 19.752,35 

SOSTITUIRE/,OO CON E 20.252,33 

~ .~ V-', _ \--~ 
\) ..J.)\. ~ 'f -
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Il Vice Sindaco Metropolitano pone in votazione la proposta di deliberazione per parti separate, 
come chiesto durante il dibattito in aula. 

Il Vice Sindaco Metropolitano dà inizio alla votazione con sistema elettronico della parte della 
proposta di deliberazione con i compensi, come emendati con l'emendamento tecruco approvato in 
aula. 

Assenti al momento della votazione il Sindaco Metropolitano Pisapia e i Consiglieri AlTara, Chittò, 
Fusco, Guidi, Lepore, RussomaJUlo, Vagliati e Villa. 

E così risultano presenti il Vice Sindaco Metropolitano Comincini e n.! 5 Consiglieri. 

Tenninate le operazioru di voto, dichiara approvata la parte della proposta di deliberazione con i 
compensi, come emendati con l'emendaJllento tecruco approvato in aula, con dodici voti a favore e 
quattro astenuti (Consiglieri Alparone, Biscardini, Cappato, Osnato). 

Il Vice Sindaco Metropolitano dà atto del risultato della votazione. 

Il Vice Sindaco Metropolitano dà iruzio alla votazione con sistema elettronico della parte della 
proposta di deliberazione con la ratifica dei nominativi. 

Assenti al momento della votazione il Sindaco Metropolitano Pisapia e i Consiglieri Alparone, 
AlTara, Cappato, Cb..ittò, Fusco, Guidi , Lepore, Osnato, RussomalUlo,Vagliati e Villa. 

E così risultano presenti il Vice Sindaco MetropolitaJlo Comil1cini e n.12 Consiglieri. 

Tenninate le operazioru di voto, dicillara approvata la parte della proposta di deliberazione con la 
ratifica dei nominativi con dodici voti a favore e Wl astenuto (Consigliere Biscardiru). 

Il Vice Sindaco Metropolitano, stante l'urgenza del provvedimento, propone di dicillarare la 
presente deliberazione iImnediatamente esegnibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 19s. 18 
agosto 2000, n. 267. 

Assenti al momento della votazione il Sindaco Metropolitano Pisapia e l Consiglieri Alparone, 
Arrara, Chittò, Fusco, Guidi, Lepore, RussomaJUlo,Vagliati e Villa. 

E così risultano presenti il Vice Sindaco Metropolitano Commcini e n.l4 Consiglieri. 

La proposta risulta approvata con quattordici voti a favore e un astenuto (Consigliere Osnato). 
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IL SEG~O GENERALE 

Q.A \ 

I PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante 
inserimento nell' Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell ' art.32, co. I , L. 18/06/2009 
n.69. 

Milano lì Abl 1O l 115 IL SEGRETARIO GENERALE 

'0 l''' 
Si attesta l 'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione ali' Albo Pretori o o ine della Città metropolitana 
di Milano come disposto dall ' art.32 L. n.69/2009. 

Milano lì Finna 


