COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 34 DEL 27/06/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ELEZIONE DEL NUOVO REVISORE DEL CONTO AI SENSI DEGLI ARTT.
234 E 235 DEL D. LGS. 267/2000

L'anno duemilaotto, addì ventisette del mese di giugno alle ore 20.30 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta ordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

SI
SI
SI
SI

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: ELEZIONE DEL NUOVO REVISORE DEL CONTO AI SENSI DEGLI ARTT. 234 E
235 DEL D. LGS. 267/2000
SINDACO: Sono pervenute alcune candidature e noi stasera dobbiamo provvedere alla votazione.
C’è una proposta che, come gruppo di maggioranza, tra i curricula pervenuti, a noi sembra più
indicata, si tratta di quella di Airoldi Fabio. Tale scelta deriva oltre che dal curriculum, anche dal
fatto che lavora a Lomagna, quindi qua vicino e per noi è importante; lavora presso lo studio
Citterio Panzeri. Se ricordate, prima della scomparsa di Citterio, Citterio era il nostro Revisore dei
Conti, quindi di fatto Airoldi conosce già il Comune di Osnago perché collaborava nello studio.
Quindi ci sembra ragionevole affidare a lui l’incarico, questa è la nostra indicazione. Non toglie
ovviamente che anche gli altri curricula siano degni di menzione anche se non c’è nessuno che ha
una specifica esperienza sui comuni.
MOLGORA ANGELO:Noi invece come minoranza, siccome non conosciamo nessuno, andiamo
solo sul curriculum, abbiamo fatto un’analisi, secondo noi la persona più indicata è la Signora
D’Agostini Antonella che abita oltretutto a Osnago.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il terzo comma, che prevede che nei
comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad
un solo revisore;
Visto l’art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000 che fissa i limiti all’affidamento di incarichi;
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24.5.2005 il Dott. Luigi Burti è
stato eletto revisore del conto del Comune di Osnago per il periodo 24.5.2005-23.5.2008;
Visto l’avviso pubblicato all’albo pretorio dal 13.3.2008 al 13.4.2008 con il quale si invitavano gli
interessati a presentare la propria candidatura corredata da idoneo curriculum vitae all’ufficio
protocollo del Comune entro le ore 12 del 18.4.2008;
Viste le n. 3 domande pervenute entro il termine di cui sopra all’ufficio protocollo del Comune e
ritenuta non accoglibile la domanda pervenuta in data 9.6.2008 in quanto oltre il termine fissato dal
suddetto avviso;
Visto l’art. 3 comma 1 decreto Legislativo 16.05.1994 n.193 che disciplina la proroga degli organi
amministrativi;
Ritenuto conseguentemente di procedere alla nuova nomina del revisore del revisore del conto per
il periodo 28.06.2008-27.06.2011 e di valutare a tal fine i n. 3 curriculum vitae pervenuti al ns.
protocollo entro i termini stabiliti dal suddetto avviso pubblico;
IL SINDACO PRESIDENTE
Ai sensi dell’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000 invita i consiglieri comunali a votare a scrutinio
segreto la nuova nomina del revisore del conto per il periodo 28.6.2008 - 27.6.2011, ricordando
che per procedere alla stessa occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
eletti;
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Il Sindaco chiama a svolgere le funzioni di scrutatori i Consiglieri: Chiesa e Molgora Tiziana;
Eseguite le operazioni di voto, il Presidente proclama il risultato della votazione:
Presenti: n. 16
Votanti: n. 16
D’Agostini
ha riportato voti n. 5
Airoldi
ha riportato voti n. 11
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il risultato della votazione: 11 voti per il Rag. Airoldi Fabio;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Dato atto che è stata raggiunta la votazione favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
eletti;
ELEGGE
Revisore del Conto del Comune di Osnago per il periodo 28.6.2008 – 27.6.2011 il Rag. Airoldi
Fabio;
dando atto che il Responsabile del Settore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie provvederà
all’assunzione dell’impegno di spesa relativo al compenso per l’incarico assegnato al revisore, pari
a € 5.900,00/annue lorde oltre alle spese di viaggio che verranno dallo stesso richieste;
dando altresì atto che il Responsabile del Settore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
comunicherà l’avvenuto affidamento di incarico entro venti giorni alla tesoreria comunale a norma
dell’art. 234, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione: 11 favorevoli e 5 contrari (Chiesa, Dimidri,
Maggi, Molgora Angelo, Montesano), immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del T.U.E.L. – D. Lgs. n.267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

