
 

 

 
Settore Gestione Finanziaria, Innovazione Tecnologica e Controllo delle Partecipate  

U/O Ragioneria  
 

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 918 DEL 22/12/2021 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE 
DI LAINATE PER IL TRIENNIO 2022-2025.  
 

 
 

La Responsabile del Settore 
 
 

Visto l’art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000 che regola le funzioni e le responsabilità 
della dirigenza; 

 
Visto l’art. 109 –comma 2- del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000 che regola il conferimento delle 

funzioni dirigenziali; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n.5 del 13/01/2011 “direttive in materia di organizzazione degli 

uffici e dei servizi” e ss.mm.ii.;  
 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 9.1.2020 di attribuzione delle funzioni, prorogato 

con i seguenti decreti n. 2 del 4.01.2021, n. 17 del 30.04.2021, n. 26 del 1.06.2021, n. 32 del 
30.06.2021 e n. 39 del 6.09.2021; 

 
Premesso che il Comune di Lainate deve procedere alla nomina del componente dell’Organo 

di Revisione con funzioni di Presidente per il triennio 2022-2025 ai sensi dell’art. 16, comma 25-
bis, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, 
così come modificato dall’art. 57-ter del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla 
Legge 19 dicembre 2019, n. 157; 

 
Dato atto che con nota prot. n. 36097 del 21/12/2021 è stata comunicata alla Prefettura – 

Ufficio Territoriale di Governo di Milano, la scadenza del Collegio dei Revisori, come previsto dal 
comma 2 dell’art.5 del D.M. 15 febbraio 2012 n.23, per l'estrazione dei nominativi dei due 
componenti che saranno successivamente nominati da parte del Consiglio comunale; 

 
Rilevato che: 

 il sistema di nomina del Presidente dell'organo di revisione è stato innovato ad opera 
dell’art. 57 ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla 
legge 19 dicembre 2019, n. 157; 

 la norma citata oggi prevede che la scelta del Presidente sia effettuata dal Consiglio 
comunale mediante elezione effettuata a maggioranza assoluta dei componenti del 
Consiglio stesso dell'ente tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n. 3 (la fascia 
professionale attualmente più elevata) del regolamento approvato con il D.M. Interno 
n. 23/2012, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale, in 
caso di modifiche a detto regolamento; 



 

 

 il compenso annuo lordo è stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera di nomina, 
in base al combinato disposto dell’art. 241 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del 
decreto interministeriale del 21 dicembre 2018; 

 
Visti i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000: 

 art. 234 relativo alla composizione del Collegio; 

 art. 235 relativo alla durata del Collegio ed alle cause di cessazione; 

 art. 236 relativo alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori 

 art. 238 relativo ai limiti all'affidamento di incarichi; 

 art. 241 in ordine al compenso dei componenti del Collegio; 
 
Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, Regolamento 

per l’Istituzione dell’elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di 
revisione economico finanziario; 

 
Considerato che possono presentare dichiarazione di disponibilità alla candidatura i soggetti 

validamente inseriti nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali, formata ai sensi 
dell’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n.138 convertito nella L. 14.09.2011, n. 148, 
così come modificato dall’art. 57-ter del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni 
dalla L. 19.12.2019, n. 157 e del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 
15.02.2002, n. 23; 
 

Ritenuto di pubblicare un avviso per la presentazione delle candidature alla nomina di 
Presidente del Collegio dei Revisori per il triennio 2022 – 2025, in base al quale la proposta di 
candidatura deve essere inoltrata attraverso la compilazione della domanda mediante il portale 
dei Servizi on line del Comune di Lainate (https://servizi.lainate.comune.cloud);  
 

Visto l’allegato avviso; 
 

Dato atto che il presente provvedimento sarà esecutivo solo dopo l’avvenuta apposizione del 
visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria; 

 
 

Determina 
 

1)   di approvare l’allegato avviso di manifestazione di interesse per la nomina del presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lainate per il triennio 2022-2025; 
 

2)   di procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul Sito istituzionale dell’ente 
www.comune.lainate.mi.it, alla homepage e Sezione “Amministrazione trasparente” 
sottosezione “Controlli e rilievi sull’Amministrazione – Organi di revisione amministrativa e 
contabile”.  

 
 

  
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Simona Parini 

  Atto sottoscritto digitalmente   
 
 

 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 
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Non comporta impegno di spesa.

 
Lainate, 22/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PARINI SIMONA / InfoCamere S.C.p.A.

    Atto sottoscritto digitalmente

___________________________________________________________________________________
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005.
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DEL COMUNE DI LAINATE PER IL TRIENNIO 2022-2025 

 
(AI SENSI DELL’ART. 57-TER DEL DECRETO LEGGE N. 124.2019 CONVERTITO CON LEGGE N. 
157.2019) 
 
 
 
PREMESSO che il Comune di Lainate (MI) deve procedere alla nomina del componente dell’Organo 
di Revisione con funzioni di Presidente per il triennio 2022-2025 ai sensi dell’art. 16, comma 25-
bis, del Decreto Legge 13 agosto 2011 , n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, 
così come modificato dall’art. 57-ter del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla 
Legge 19 dicembre 2019, n. 157; 
 
DATO ATTO che con nota prot. n. 36097 del 21/12/2021 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio 
Territoriale di Governo di Milano, la scadenza del Collegio dei Revisori, come previsto dal comma 
2 dell’art.5 del D.M. 15 febbraio 2012 n.23, per l'estrazione dei nominativi dei due componenti 
che saranno successivamente nominati da parte del Consiglio comunale; 
 
RILEVATO che: 

- il sistema di nomina del Presidente dell'organo di revisione è stato innovato ad opera dell’art. 
57 ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 
2019, n. 157; 

- la norma citata oggi prevede che la scelta del Presidente sia effettuata dal Consiglio comunale 
mediante elezione effettuata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso 
dell'ente tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n. 3 (la fascia professionale attualmente 
più elevata) del regolamento approvato con il D.M. Interno n. 23/2012, o comunque nella fascia 
di più elevata qualificazione professionale, in caso di modifiche a detto regolamento; 

- il compenso annuo lordo è stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera di nomina, in base 
al combinato disposto dell’art. 241 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto 
interministeriale del 21 dicembre 2018; 

 
VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000: 

- art. 234 relativo alla composizione del Collegio; 
- art. 235 relativo alla durata del Collegio ed alle cause di cessazione; 
- art. 236 relativo alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori 
- art. 238 relativo ai limiti all'affidamento di incarichi; 
- art. 241 in ordine al compenso dei componenti del Collegio; 

 
VISTO altresì il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, Regolamento per 
l’Istituzione dell’elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione 
economico finanziario; 

 
CONSIDERATO che possono presentare dichiarazione di disponibilità alla candidatura i soggetti 
validamente inseriti nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali, formata ai sensi 
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dell’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n.138 convertito nella L. 14.09.2011, n. 148, così 
come modificato dall’art. 57-ter del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla 
L. 19.12.2019, n. 157 e del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 15.02.2002, n. 
23; 
 
 

SI RENDE NOTO 
 
 
che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per l’elezione a Presidente del 
Collegio dei Revisori del Comune di Lainate per il triennio 2022-2025; 
 
 

SI INVITA 
 
gli interessati in possesso dei requisiti previsti dalla legge e validamente inseriti nella Fascia 3 
dell’Elenco dei Revisori degli enti locali a comunicare la propria disponibilità all’elezione mediante 
proposta di candidatura. Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della 
dichiarazione di disponibilità. 
 
La proposta di candidatura deve essere inoltrata attraverso la compilazione della domanda 
mediante il portale dei Servizi on line del Comune di Lainate (https://servizi.lainate.comune.cloud). 
Per compilare la domanda è richiesto il possesso di SpID, TS-CNS o CIE. 
Alla proposta di candidatura, comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, deve essere allegato il curriculum vitae. 
 
La proposta di candidatura presentata ha il solo scopo di manifestare la disponibilità ad essere 
eletti alla carica in oggetto e dovrà essere inviata entro le ore 23.59 del giorno 19 gennaio 2022. 

 
 

SI INFORMA CHE 
 
La mancanza di uno solo dei requisiti e/o del documento richiesto determinerà l’esclusione dalla 
procedura e non si terrà conto di istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine perentorio. 
Non saranno considerate valide eventuali domande pervenute all’Ente, con ogni mezzo, in data 
precedente alla pubblicazione del presente avviso. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad assumere la carica, 
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Lainate nei 
confronti degli istanti. 
 
 
Il compenso annuo lordo è stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera di nomina ai sensi 
dell’art. 241 del D.Lgs n. 267.2000, il quale al 1° comma dispone che con decreto del Ministero 
dell’Interno vengano fissati i limiti massimi del compenso per i revisori (attualmente tali importi 
massimi sono indicati dal DM 21/12/2018). 
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso il Comune di Lainate (MI), 
esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto e, comunque, in modo da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal 
D.Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 
Il presente avviso viene pubblicato presso: 
- Albo pretorio on line del Comune di Lainate (MI) mediante pubblicazione della determina; 
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- Sito istituzionale dell’ente www.comune.lainate.mi.it, alla homepage e Sezione 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Controlli e rilievi sull’Amministrazione – 
Organi di revisione amministrativa e contabile”; 

 
 
 
 
Lainate, 22 dicembre 2021 
 
 
        La Responsabile del Settore 

            Dott.ssa Simona Parini 

        (firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

e seg. D.Lgs. 82/2005) 

 


