COMUNE DI
MONTICELLO BRIANZA

Monticello Brianza, lì 05/07/2016
Prot. SI/rl 4753/ VII.15

DECRETO SINDACALE N. 5/ 2016

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DELL’AZIENDA
SPECIALE “CASA DI RIPOSO MONTICELLO”.
IL SINDACO
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29.11.2005, esecutiva ai sensi di legge,
questo Comune ha istituito l’Azienda Speciale “Casa di Riposo Monticello”;
 ai sensi dell’art. 33 dello Statuto dell’Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello, il Revisore
dei Conti è nominato dal Sindaco di Monticello Brianza sulla base delle disposizioni normative
vigenti e ai sensi del comma 2 “Non può essere nominato Revisore e, se nominato decade, il Revisore
del Comune, chi sia parente od affine degli amministratori del Comune di Monticello, entro il quarto
grado e chi sia legato dall’Azienda da un rapporto continuativo di consulenza o da un contratto d’opera,
nonché chi sia proprietario, comproprietario o socio illimitatamente responsabile o stipendiato da imprese
esercenti lo stesso servizio dell’Azienda o da industrie connesse al servizio ovvero aventi stabili rapporti
commerciali con l’Azienda, nonché chi abbia liti pendenti con l’Azienda.”;
 l’attuale Revisore del conto è scaduto il 30.06.2016, non è più rieleggibile avendo effettuato già
il secondo mandato consecutivo e rimane comunque in carica fino alla nomina del successore
ai sensi dell’art. 33 dello Statuto dell’Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello;
Viste le competenze dello stesso così come previste dall’art. 34 dello Statuto dell’Azienda Speciale
Casa di Riposo Monticello, il quale testualmente recita:
1. Il Revisore dei conti esercita le funzioni a lui demandate dalla legge in piena autonomia e con la
diligenza del mandatario.
2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consiglio di amministrazione ed agli
uffici.
3. Il Revisore è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell’Azienda, la regolarità delle scritture
contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che
comportino spese, entrate e/o modifiche patrimoniali.
4. Il Revisore può, in qualsiasi momento, procedere, agli accertamenti di competenza.
5. Il Revisore può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni aziendali o su
determinati affari; delle verifiche e degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro delle
deliberazioni del Revisore.
6. Il Revisore è tenuto a presentare al Consiglio di amministrazione, ogni anno e comunque tutte le volte
che lo ritenga necessario, una relazione sull'attività svolta; può altresì presentare rilievi e proposte
ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
7. Il Revisore può essere sentito sia dal Consiglio di amministrazione sia dal Presidente in ordine a specifici
fatti di gestione e ad eventuali rilievi mossi all'operato dell’Azienda.
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Richiamata la determina n. 86 del 22.06.2016 a firma del Responsabile del
Settore 1 affari generali e servizi alla persona avente ad oggetto: Avvio
procedura e approvazione schema di "Avviso pubblico per la presentazione di
candidature per la nomina del Revisore Unico dei Conti presso l'Azienda
Speciale Casa di Riposo Monticello per il triennio 2016/2019";
Vista la determina n. 99 in data odierna a firma del Responsabile del Settore 1 affari generali e
servizi alla persona avente ad oggetto: Approvazione verbale di procedura di valutazione
comparativa per nomina del Revisore Unico dei conti dell’Azienda speciale “Casa di Riposo
Monticello” dalla quale si evince che il dott. Alfonso Michele Mario Mariella è in possesso dei
requisiti e della professionalità richiesti e necessari per ricoprire tale incarico ed ha presentato
un’offerta migliorativa sul compenso pari al 17%;
Ritenuto pertanto opportuno nominare, quale Revisore unico dei conti dell’Azienda speciale
Casa di riposo Monticello il dott. Alfonso Michele Mario Mariella stabilendo un compenso
lordo annuo comprensivo di tutti gli oneri previsti dalla vigente normativa, già migliorato del
17%, pari ad € 2.490,00, oltre eventuali rimborsi spese di viaggio documentate, se richieste;
Visto lo Statuto dell’Azienda speciale Casa di Riposo Monticello;
Visto il D. Lgs.vo 267/2000;

DECRETA
1. DI NOMINARE il dott. Alfonso Michele Mario Mariella, nato a Milano (MI) il 09/08/1977
e residente a Milano (MI) Via Luigi Majno n. 16, Revisore unico dei Conti dell’Azienda
Speciale Casa di Riposo Monticello per il periodo luglio 2016 – giugno 2019;
2. DI STABILIRE un compenso lordo annuo comprensivo di tutti gli oneri previsti dalla
vigente normativa, già migliorato del 17%, pari ad € 2.490,00, oltre eventuali rimborsi spese
di viaggio documentate, se richieste, dando atto che tale somma è a carico del bilancio
dell’Azienda speciale Casa di risposo Monticello;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’interessato ed all’Azienda
Speciale Casa di Riposo Monticello, per gli adempimenti di propria competenza;
4. DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito web comunale nella
sezione Amministrazione trasparente ai fini della pubblicità e della trasparenza;

IL SINDACO
F.to Dr. Luca Rigamonti

