
Città 
metropolitana 

di Milano 

CONSIGLIO METROPOLITANO 

SEDUT A DEL 12 DICEMBRE 2016 

Rep. n. 55/2016 Atti n. 271095/1.20/2015/1 
-------------------

Oggetto: Nomina di un nuovo componente del Collegio dei Revisori dei conti, in sostituzione 
di un membro dimissionario. 

Sindaco Metropolitano Giuseppe Sala 

Consiglieri Metropolitani in carica: 

l. Agogliati Barbara 
2. Ballarini Marco 

3. Bastoni Massil11.iliano 

4. Bellomo Vito 

5. Bocci Paola 

6. Braga Alessandro 

7. Buscemi Elena 

8. Carrettoni Marco 

9. Ceccarelli Bruno 

lO. Censi Arimma Maria 

Il. Cocucci Vera Fianll11.etta Silvmla Solange 

12. Cucchi Raffaele 

13. D'Alfonso Franco Maria Antonio 

14. Del Ben Daniele 

15. Di Lauro Angelo Antonio 

16. Guidi Luciano 

17. Mantoan Giorgio 

18. Maviglia Roberto 

19. Mezzi Pietro 

20. Musella Graziano 

21. Palestra Michela 

22 . Trezzi Siria 

23. Uguccioni Beatrice Luigia Elena 

24. Vassallo Francesco 

Presiede, in assenza del Sindaco Metropolitano Giuseppe Sala, la Vicesindaca Metropolitana 
Ariatma Maria Censi. 

Partecipa, assistito dal personale del Settore Supporto agli Organi Istituzionali e Partecipazioni, il 
Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli. 

Nominati scrutatori i Consiglieri: Bocci, Bellomo e MantOatl. 
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I DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Generale 

Oggetto: Nomina di un nuovo componente del Collegio dei Revisori dei conti, in sostituzione 
di un membro dimissionario. 

RELAZIONE TECNICA: 

TI Consiglio metropolitano con deliberazione R.G. n.33/2015 del 8 ottobre 2015 atti 
n.216140/2015/1.20/2015/1, ha nominato il Collegio dei Revisori dei conti della Città metropolitana 
di Milano per il triennio 2015/2018 e ne ha determinato il relativo compenso, a seguito del 
sorteggio effettuato dalla Prefettura - Uffico Territoriale del Governo di Milano -. 

Il Collegio dei Revisori risulta essere così composto: 

- Dott. Francica Francesco, in qualità di Presidente del Collegio, con un compenso annuo 
(escluso CPA 4% Rivalsa contributo INPS 4% e IVA 22%) pari a €26.254,80; 

- Dott. Guelpa Giuseppe, in qualità di componente del Collegio, con un compenso annuo 
(escluso CPA 4% e IVA 22%) pari a €17.503,20; 

- Rag. Savogin Raffaella, in qualità di componente del Collegio, con un compenso annuo 
(escluso CPA4% e IVA 22%) pari a €17.503,20. . 

Con nota del 7 novembre 2016 pervenuta tramite pec, agli atti, il Dott. Giuseppe Guelpa ha 
presentato le proprie dimissioni dall'incarico di componente del Collegio dei Revisori della Città 
metropolitana. Ai sensi dell'art.235, comma 3, lettera b), del D.lgs.267/2000, 'il revisore cessa 
dall 'incarico per dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque 
giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell 'ente'. Pertanto il Revisore 
dimissionario resterà in carica fino al 23/1212016 e l'incarico del nuovo Revisore sarà limitato al 
tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale calcolato a decorrere dalla nomina dell'intero 
collegio, ai sensi dell'art.235 del D.lgs.267/2000. 

In conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.M. del 15 febbraio 2012 n.23, la Città 
metropolitana di Milano ha dato avvio al procedimento di sostituzione del componente 
dimissionario, inviando alla Prefettura - UTG di Milano - nota del 8 novembre 2016, atti 
n.259163/1.20/2015/1 , con la quale è stata comunicata la cessazione anticipata dall'incarico di 
Revisore del Dott. Giuseppe Guelpa. 

Con nota del 16/11 /2016, agli atti, pervenuta tramite pec, la Prefettura ha informato che il giorno 18 
novembre si sarebbe svolta l' estrazione a sorte dei nominativi ai fini della sostituzione del 
componente dimissionario. Come previsto dal D.M. del 15 febbraio 2012 n.23 sono stati estratti, 
con annotazione dell' ordine di estrazione, tre nominativi, il primo 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. 
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Con nota pervenuta via pec atti n.135993 del 18 novembre 2016. la Prefettura ha trasmesso 
all'Amministrazione il verbale dell ' estrazione - avvenuta nella stessa data in seduta pubblica - alla 
presenza del Vice Prefetto Dott. Emilio Chiodi e per la Città metropolitana di Milano all a presenza 
del Responsabile del Servizio Rapporti istituzionali sv iluppo processi amministrativi e di controllo 
Dott.ssa Daniela Bentoglio, e del Responsabile dell 'U ftìcio Supporto del Collegio dei reVI SOri , 
Dott.ssa Teresa De Sio, dei seguenti tre nominativi estratti: 

• Rancati Costantino - Primo Revi sore estratto designato per la nomina; 

• Locatelli Maurizio - Prima ri serva estratta designata per la nomina; 

• Domenighini Antonio - Seconda riserva est ratta designata per la nomina. 

Con nota inviata via pec atti n.269871/1.20/2015/1 del 22/11 /2016, l'Amministrazione ha 
provveduto a comunicare al Dott. Costantino Rancati - primo Revisore sorteggiato designato per la 
nomina - l'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura, invitando lo stesso a 
presentare, qualora interessato alla suddetta nomina, la dichiarazione di accettazione dell 'incarico. 

Una vo lta pervenuta la dichiarazione del Dott. Rancati di formale accettazione della nomina, si 
acquisisce la dichiarazione del possesso dei requi siti e di insussistenza dell e cause di incompatibilità 
e ineleggibilità previste dall 'art.236 del D.lgs.267/2000 o di altri impedimenti previsti dagli artt.235 
e 238 dello stesso decreto, nonché la dichiarazione circa gli incarichi di revi sore svolti presso altri 
enti locali , passati e presenti. 

Si precisa che la deliberazione di nomina del Collegio dei Revisori , si presenta quale atto dovuto. a 
contenuto vincolato in relazione alla vigente normativa, non potendo l'Organo consiliare nominare 
professionisti di versi da quelli sorteggiati che abbiano accettato la carica e/o siano in possesso dei 
prescritti requi siti di legge. 

Per quanto ri guarda il compenso base spettante si rinvia alla relazione della deliberazione consiliare 
R.G. 33/201 5 del 8 ottobre 2015, con la quale si stabiliva: 

di non prevedere incrementi per ulteriori funzioni ri spetto a quelle assegnate dall'arL239 del 
TUEL 267/2000; 

di ri conoscere 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 letLa) e b). art. I , del 
già citato D.M. 20 maggio 2005; 

di riconoscere unicamente il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la 
presenza necessaria o richiesta presso gli Uffici della Città metropolitana per lo svo lgimento 
delle proprie funzioni , cosi come previsto dall ' art. 3 del D.M. 20 maggio 2005 e dell"art. 
106 del vigente Regolamento di contabil ità. làli rimborsi potranno essere erogati so lo a 
segui to di idonea documentazione comprovante l' esistenza delle condizioni previste dalla 
normati va e limitatamente alle disponibilità di bilancio. 
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La citata delibera ha riconosciuto ai componenti il Collegio dei Revisori in carica il compenso 
annuo, come di seguito riportato: 

I d T t n enm a annua per ogm componen e 

Tariffe determinate in 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. 7812010 convertito nella legge 122/2010 

Totale parziale €o 15.912,00 

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

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

Totale compenso (escluso C.P.A. e IVA) €o 17.503,20 

+C.P.A. 4% €. 700,12 

+IVA22% €. 4.004,73 

Totale costo annuo €.22.208,OS 

E' stato accertato che sussistono le condizioni normative per confermare l'importo. 

La nomina avrà decorrenza dall o gennaio 2017. 

La relativa spesa annua - come sopra dettagliato - oltre alle spese a titolo di rimborso per spese di 
viaggio, effettivamente sostenute, troverà copertura nel Bilancio 2017 al Capitolo 111300700, 
avente a oggetto 'Spese per ilfunzionamento del Collegio dei Revisori'. 

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

TI Segretario Generale Reggente 

Don.,.," Si~ELJ 
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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 normativi richiamati nella relazione tecnica del Segretario Direttore Generale. 

Visti: 
>- il D.lgs 267/2000; 

>- il vigente Statuto della Ci ttà metropolitana di Milano; 

>- il Testo unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uftìci e dei Servizi; 

>- la Legge 56/2014; 

>- il Regolamento di Contabilità; 

>- la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n.33/2015 del8 ottobre 20 15; 

>- il D.M. n.4 75/1997 'Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi 
del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali' ; 

>- il D.M. 31 ottobre 200 1 'Determinazione 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 massi mi del compenso spettante ai 
Revisori dei Conti degli Enti Locali '; 

>- il Decreto Legge n.78/20 I O, conveliito in Legge n.122/20 I O; 

:.- l'art.l6 , comma 25, del D.L. n.138/2011, convertito, con modificazioni. dalla Legge 
n.148/2011; 

>- 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 revisori dei conti 
degli enti locali e modalità di scelta dell ' organo di revisione economico finanziario"; 

>- il D.M. del 27 novembre 2012 'Formazione dell'elenco dei revisori contabili degli enti 
locali in sede di prima applicazione del decreto del ministero dell'interno 15 febbraio 2012, 
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. 

DELIBERA 

1. Di nominare Revisore dei conti della Città metropolitana di Milano il DotI. Costantino 
Rancati , a decorrere dal 01/01 /2017 al 07/ 10/2018 (periodo residuo sino alla scadenza 
triennale naturale del Collegio in carica), a seguito del sorteggio del 18/11 /2016 effettuato 
dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano -; 

2. Di prendere atto che lo stesso ha autoceliificato l' assenza di cause di ineleggibilità, 
incompatibilità o di altri impedimenti di cui agli artt.235, 236 e 238 del D.lgs.267/2000; 
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3. Di dare atto pertanto che la composizione del Collegio dei Revisori dei conti della Città 
metropolitana di Milano, a seguito della surrogazione del componente dimissionario, risulta 
essere la seguente: 

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

- Dott. Rancati Costantino - in qualità di componente il Collegio; 

- Rag. Savogin Raffaella - in qualità di componente il Collegio; 

4. Di confermare al nuovo componente il seguente compenso determinato con deliberazione 
consiliare R.G n.33/20l5 del 8 ottobre 2015, oltre unicamente a eventuali spese di viaggio: 

-e 17.503,20 annue escluso C.P.A. 4% e I.V.A. 22% (spesa lorda €. 22.208,05) 

dando atto che il suddetto importo, ove fosse necessario, sarà adeguato in conformità a 
quanto previsto dal Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art.241 del D.lgs.267/2000; 

5. Di stabilire che la spesa complessiva annua di €. 22.208,05 comprensiva di C.P.A. 4% e 
I.V.A. 22%, oneri di legge a carico dell'ente, ed escluso spese a titolo di rimborso per spese 
di viaggio, effettivamente sostenute, sarà iscritto nel Bilancio 2017 Capitolo 111300700, 
avente a oggetto' Spese per il funzionamento del Collegio dei Revisori '. 

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

7. Di dare atto che si provvederà a comunicare al Tesoriere, entro 20 giomi dall'avvenuta 
esecutività della presente deliberazione, la composizione del Collegio dei Revisori dei conti 
a seguito della surroga del componente dimissionario, ai sensi dell'art.234, comma 4, del 
D .lgs.267 /2000; 

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

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

lO. 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. 



-, 
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/ 
IL RELATORE: n~seppe SALA data"<V<:lH{; ~a <firma su originale/firmato su copie> 

(-\ (ltAPVA tr tliilU\ (etU!:{ ....... d t D J 
<' 

Parere favorevole di regolarità tecnica/amministrativa 

(inserito nell ' atto ai sensi dell ' art. 49 del d.lgs. n. 267/00) 

ILSEGRETARlOGENERALEREGGENTE IL DIRETTORE 

nome Simonetta FEDELI (J 
data ntntùl" firma · · ····al~ 

nome <nome> 
data <data> firma <firma/firmato> 

D SI D1ClllARA 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> firma <firma/firmato> 

VISTO DEL DIRETIORE <DENOMINAZIONE DIREZIONE> 
(inserito nell' atto ai sensi del Testo Unillcato del regolamento sull 'ordinamento degli uffici e dei servizi) 

nome <nome> 

data <data> 

[&] Favorevole 

D Contrario 

firma <firma/firmato> 

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

IL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE 
RISORSE FINANZIAR1E E DI BILAN~~O , 

nome Gilberto GARAVAGLIAdata 23/,t/2<Jt 6 firm~r~"'~ ~ W~ 
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La Vicesindaca Metropolitana dà inizio alla votazione con sistema elettronico. 

Assenti al momento della votazione il Sindaco Metropolitano Sala e i Consiglieri Agogliati, 
Bastoni, Cucchi, Del Ben e Guidi. 

E così risultano presenti la Vicesindaca Metropolitana Arianna Maria Censi e n. 18 Consiglieri. 

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

La Vicesindaca Metropolitana dà atto del risultato della votazione. 

La Vicesindaca Metropolitana, stante l'urgenza del provvedimento, propone di dichiarare la 
presente deliberazione inmlediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, conmla 4, del D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

Assenti al momento della votazione il Sindaco Metropolitano Sala e i Consiglieri Agogliati, 
Bastoni, Cucchi, Del Ben e Guidi. 

E così risultano presenti la Vicesindaca Metropolitana Arianna Maria Censi e n. 18 Consiglieri. 

La proposta risulta approvata con diciarmove voti a favore. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

~SIND,: IL SEGRETARIO GENERALE 

~I~ çVO 
./ ~ 

/ 
PUBBLICAZIONE 

TI sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante 
inserimento nell' Albo Pretori o online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell' art.32, co. l , L. 18/0612009 
n.69. 

Milano lì AJ1 L1.ZC1M 6 IL SEGRET~O:ENERALE 

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all 'Albo Pretorio o ,fine della Città metropolitana 
di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009. 

Milano lì Firma 


