COMUNE DI BUCCINASCO
PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 47 DEL 25/6/2013
OGGETTO: AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO – NOMINA REVISORE DEI CONTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
In data 25/6/2013, alle ore 18:30, nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale
Alle ore 19:14 risultano:
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SINDACO
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Giambattista MAIORANO
Rosa PALONE
Stefano PARMESANI
Matteo CARBONERA
Claudio PANSINI
David ARBOIT
Grazia CAMPESE
Lino BRESCIANI
Alberto PERONACI
Carlo BENEDETTI
Riccardo Alessandro BALDI
Serena CORTINOVI
Luigi IOCCA
Luigi RAPETTI
Maurizio Bernardo Roberto ARCERI
Fiorello CORTIANA
Filippo ERRANTE
TOTALE

PRESENTE ASSENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
3

Sono, altresì, presenti gli assessori Sigg.ri: Andrea Airoldi, Ottavio Baldassarre, Clara De Clario,
Rino Pruiti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Bellagamba, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale – Rosa Palone procede con la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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Il Presidente del Consiglio procede con la trattazione del secondo argomento iscritto all’ordine del
giorno “Azienda Speciale Buccinasco – Nomina revisore dei conti” e dà la parola all’Assessore
Baldassarre che illustra il punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio, dott. Ottavio
Baldassarre, avente ad oggetto: “Azienda Speciale Buccinasco – Nomina revisore dei conti”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla sopra citata proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 4 del vigente
Regolamento di contabilità;
L’Assessore Baldassarre spiega che è stato pubblicato un avviso pubblico ai fini della procedura per
l’elezione del Revisore dei conti dell’Azienda Speciale Bucciansco e che, in esito a detto avviso,
sono pervenute 5 candidature, dalle quali si evince che tutti i candidati hanno i requisiti prescritti
dalla legge per rivestire l’incarico in argomento.
Quindi, l’Assessore Baldassarre propone di procedere, per l’elezione del Revisore dei conti di ASB,
con un sorteggio tra i candidati che hanno presentato la domanda, così come avviene per l’elezione
dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune. L’assessore precisa, altresì, che il
compenso per l’attività del Revisore dei conti di ASB è pari a quello oggi previsto e corrisposto al
componente del Collegio Revisori dei conti del Comune.
A questo punto, il Presidente del Consiglio, preso atto che non vi sono interventi da parte dei
consiglieri comunali, pone ai voti la suddetta proposta dell’Assessore Baldassarre:

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con la seguente votazione risultante da dispositivo elettronico:
consiglieri presenti
consiglieri votanti
consiglieri non votanti
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

14
14
/
12
/
2 (Cortiana, Errante)

ACCOGLIE
la proposta dell’Assessore Baldassarre di eleggere il Revisore dei conti di ASB mediante un
sorteggio tra i candidati che hanno presentato la domanda nei termini.
Pertanto, il Presidente nomina scrutatori il consigliere di opposizione Errante, e i due consiglieri di
maggioranza Pansini e Benedetti.
Si procede, quindi, ad effettuare il sorteggio ed il consigliere Errante estrae il nominativo del
candidato dott. Imbriani Paolo Pietro.
Si dà atto che alle ore 19:30 esce dall’aula il consigliere Errante,
con il che i consiglieri presenti sono 13.
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Quindi, il Presidente del Consiglio, proclamato eletto Revisore dei conti dell’Azienda Speciale
Buccinasco il dott. Imbriani Paolo Pietro, pone la proposta di deliberazione in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con la seguente votazione risultante da dispositivo elettronico:
consiglieri presenti
consiglieri votanti
consiglieri non votanti
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

13
13
/
13
/
/

DELIBERA
1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Azienda Speciale Buccinasco
– Nomina revisore dei conti”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dopodiché, considerata l’urgenza, il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata
eseguibilità della presente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
con la seguente votazione risultante da dispositivo elettronico:
consiglieri presenti
consiglieri votanti
consiglieri non votanti
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

13
13
/
13
/
/

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Si dà atto che alle ore 19:31 rientra in aula il consigliere Errante,
con il che i consiglieri presenti sono 14.

Il testo integrale della discussione sarà successivamente qui unito a seguito di trascrizione da file
audio.
Letto, approvato e sottoscritto.
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IL PRESIDENTE
F.TO ROSA PALONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO PATRIZIA BELLAGAMBA

*************************

La presente deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 25/6/2013, avente ad oggetto:
“AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO – NOMINA REVISORE DEI CONTI” viene pubblicata
all'Albo pretorio on–line dal 09/07/2013 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO PATRIZIA BELLAGAMBA
Buccinasco, 08/07/2013

La presente deliberazione del Consiglio comunale . 47 del 25/6/2013, avente ad oggetto:
“AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO – NOMINA REVISORE DEI CONTI” è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO PATRIZIA BELLAGAMBA
Buccinasco, 08/07/2013
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