
COMUNE DI ASSAGO 
Città Metropolitana di Milano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N38 Data 01-10-2018 

Oggetto: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 E 
DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO (ART. 16 COMMA 25 DL 13 AGOSTO 
2011 N. 138 E 241 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267)  

L'anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di ottobre alle ore 20:30, presso la Sede Comunale sita in Via dei 
Caduti n. 7, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano: 

COGNOME E NOME CARICA Presente/Assente 
Musella Graziano SINDACO Presente 
Vieri Roberta K.M. CONSIGLIERE Presente 
Carano Lara CONSIGLIERE Presente 
Pagliuca Francesco CONSIGLIERE Presente 
Burgazzi Mario CONSIGLIERE Presente 
Prina Luca CONSIGLIERE Presente 
Morandotti Mario Walter CONSIGLIERE Assente 
Becagli Stefano CONSIGLIERE Presente 
Pala Mauro CONSIGLIERE Presente 
Piccolo Concetta Simona CONSIGLIERE Presente 
De Santis Marisa CONSIGLIERE Presente 
Santobuono Donato CONSIGLIERE Presente 
Lo Presti Maurizio CONSIGLIERE Assente 

SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI n° 13 
Assente/Presente 

L'assessore comunale estemo sig.ra Santagostino Donatella P 

Presenti con diritto di voto n°. 11 
Partecipa alla seduta Dott. Salvatore Pagano, in qualità di Segretario Generale. 
Il Presidente del Consiglio, Lara Carano riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta 





Il Presidente del Consiglio comunale pone in trattazione il terzo punto iscritto all'ordine del giorno: 
"Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2019-2021 e determinazione del relativo compenso (art. 
16 comma 25 DL 13 agosto 2011 n. 138 e 241 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)". 

Per tutti gli interventi relativi all'argomento in oggetto si rimanda all'allegato stralcio della trascrizione 
della seduta (prot. 21751/18 del 24/10/2018) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto il Titolo VII Revisione economico — finanziaria e in particolare gli arti. 234 — 235 — 236 — 237 —
238 — 239 — 240 — 241 — del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267 del 2000 
e s.m.i.; 
- Richiamata la Delibera C.C. n. 43 del 14/10/2015 con la quale è stato nominato il Revisore dei Conti 
ex. art. 234 del citato TUEL per il triennio 2016 — 2018; 
- Visto il conuna 25 dell'articolo 16 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, così come convertito 
nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 il quale stabilisce che "A decorrere dal primo rinnovo dell'organo 
di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti 
locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i 
soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui 
al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei commercialisti e degli 
esperti contabili"; 
- Considerato che il 15 ottobre 2018 scade l'attuale Revisore dei Conti; 
- Visto la nota del 7 agosto 2018 prot. n. 17225/18 con la quale la Prefettura ha trasmesso 
all'Amministrazione Comunale il verbale della suddetta estrazione, avvenuta in seduta pubblica il 
giorno 7 agosto 2018, sono risultati estratti i seguenti nominativi (ALLEGATO 1): 
Dott. tVlalavasi Nicola: Primo revisore estratto 
Dott. Bolasco Lanfranco: Prima riserva estratta 
Dott. Dabalà Marco: Seconda riserva estratta 
- Preso atto che con nota trasmessa con prot. n. 0018865/18 dell' 11/09/2018 il Primo revisore estratto 
ha comunicato la propria - disponibilità all'accettazione dell'incarico, dichiarando l'insussistenza di 
cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità all'incarico e trasmettendo l'elenco degli incarichi di 
revisione già ricoperti presso altri Enti (ALLEGATO 2); 
- Considerato pertanto che, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto 
Ministeriale 23 del 2012, occorre procedere a nominare l'Organo di revisione. 
- Visto l'articolo 241 del TUEL 267/2000, al con-una 7, che dispone altresì che "L'ente locale stabilisce 
il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina". 
- Visto il Decreto Ministeriale 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero 
dell'Economia e Finanze, con cui sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso spettante ai 
Revisori dei conti degli enti locali. 
- Tenuto conto che occorre considerare anche che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del 
succitato Decreto Ministeriale 20 maggio 2005, al Revisore avente la residenza al di fuori del Comune, 
spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta 
presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
- Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e contabile. 



i 



Preso atto degli interventi relativi all'argomento in oggetto, riportati integralmente nell'allegato stralcio 
della trascrizione della seduta (prot. 21751/18 del 24/10/2018); 

All'unanimità dei Consiglieri presenti, espressi in forma palese, su 11 Consiglieri presenti e votanti, in 
quanto risultano assenti i Consiglieri Morandotti e Lo Presti 

DELIBERA 

1. DI NOMINARE quale Revisore dei Conti per il triennio 2019 - 2021 il Dott. Malavasi Nicola 
(Primo revisore estratto), nato a Mantova il 16.10.1962 con Studio in Mantova Vicolo Canove, 22 ci 
MLVNCL62R16E897C, a far data dal 1 novembre 2018; 
2. DI DARE ATTO della prorogatio del revisore uscente fino al 31 ottobre 2018; 
3. DI DETEMINARE l'indennità spettante al Revisore come appresso: 
Importo base Euro E. 6.490,00 
Maggiorazione 10% per spesa corrente E. 649,00 
Totale E. 7.139,00 
oltre alla Cassa Previdenziale e all'IVA; 
3. DI STABILIRE che al Revisore spetta altresì il rimborso per le spese sostenute, in ragione 
dell'incarico stimati in E. 500,00; 
4. DI PROVVEDERE con separati e successivi atti a cura del Responsabile del Servizio Finanziario 
l'assunzione con propria determinazione dell'impegno di spesa relativo al presente atto; 

Successivamente 

All'unanimità dei Consiglieri presenti, espressi in forma palese, su 11 Consiglieri presenti e votanti, in 
quanto risultano assenti i Consiglieri Morandotti e Lo Presti 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

State l'urgenza di provvedere: 
Visto l'art. 134 — 4° del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.e.i. 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 
Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

Lara Carano Dott. Salvatore Pagano 





COMUNE DI ASSAGO 
Città Metropolitana di Milano 

Visto di regolarità tecnica 

Oggetto: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 E 
DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO (ART. 16 COMMA 25 DL 13 AGOSTO 
2011 N. 138 E 241 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267) 

Il sottoscritto Giuseppe Argirò, visto l'ad 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n° 62 del 13-09-2018. 

Assago, 20-09-2018 

Firmato digitalmente 
Il Responsabile di Area 

Giuseppe Argirò 





COMUNE DI ASSAGO 
Città Metropolitana di Milano 

Visto di regolarità contabile 

Oggetto: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 E 
DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO (ART. 16 COMMA 25 DL 13 AGOSTO 
2011 N. 138 E 241 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267) 

Sulla presente proposta di deliberazione n° 62 del 13-09-2018.si esprime , ai sensi degli art. 
49,comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile 
con attestazione della copertura finanziaria . 

Il sottoscritto Giuseppe Argirò, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n° 222 del 28/12/2017. 

Assago, 20-09-2018 

Firmato digitalmente 
Il Responsabile di Area 

Giuseppe Argirò 





COMUNE DI ASSAGO 
Città Metropolitana di Milano 

DFLIBFRAnoNF nn_ coNsiGi IO COMUN  

N 38 Data 01-10-2018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

È stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale, in data 31-10-2018 per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 comma 1, dei D.Lgs.n. 267/2000) 

Data, 31-10-2018 Firmato digitalmente 
Il Messo Comunale 

Elisabeth Mansi 
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ANA MUSI 

,i•Io il 07/08/2018 12;39 
,alala Cedildato: 6046 
Valido del 11/08/2017 eI 11/08/2020 
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA 
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Milano, data delprotatollo 

Al Sig. Sindaco 
Al Responsabile Area economica finanziaria 
del Comune di 

ASSAGO 

OGGETTO: Revisore dei conti. 
Sorteggio del giorno 07/8/2018, effettuato ai sensi del dell'art. 5 comma 3 DM n. 
23 del 15/02/2012 

Questo Ufficio ha effettuato il sorteggio in oggetto, la cui data è stata comunicata a 

codesto. Comune con nota n. 0143175 del giorno 02/8/2018, a seguito della segmalaZione di 

scadenza del Revisore unico: delle relative operazioni è stato redatto apposito verbale che si 

trasmette, secondo le indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero dell'Interno FL7/2012, 

unitamente all'elenco dei Revisori estratti, che ne forma parte integrante. 

La trasmissione ha luogo ai fini dell'adozione della delibera di nomina dell'Organo 

di revisione economico-finanziaria, da parte del Consiglio Comunale: detta nomina avrà luogo 

previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità ovvero di impedimento, come indicate 

dall'art5 comma 4 del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 

15/02/2012. 

Per quanto riguarda l'invito ai soggetti estratti ad assumere l'incarico, si fa presente 

che ai sensi dell'art. 5 del sopra citato DM n. 23/2012, sono stati estratti tre nominativi: seguendo 

l'ordine di estrazione, il primo è designato per la nomina, mentre i successivi per eventuali rinunce o 

impedimenti da parte del nominativo designato, che si verificassero in questa fase di nomina 

dell'Organo di revisione da parte del Consiglio Comunale. 

Resta inteso che, in caso di rinnovo dell'Organo o di sostituzioni di componenti 

dello stesso per eventuali cessazioni anticipate dell'incarico che dovessero verificarsi 

successivamente, si provvederà ad una nuova estrazione. 

Al fine di evitare che l'Ente rimanga privo di organo di revisione, ovvero che si 

verifichi la sovrapposizione di due incarichi, occorrerà tenere presente quanto segue: 

s la data di scadenza del precedente Reitisore; 
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• l'art. 235 comma 1 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L., sancisce ché si 

applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi 

di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del 

decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con 

modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444298; 

• il citato art. 235 comma 1 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L., prevede la 

decorrenza dell'incarico del revisore dall'esecutività della delibera: a 

questo riguardo, si rammenta che ai sensi dell'art. 134 comma 3 del 

medesimo D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L., le deliberazioni che non 

sono soggette a controllo necessario diventano esecutive dopo il 

decimo giorno dalla loro pubblicazione; 

• il comma 4 del citato art. 134 del D.Lgs. 267/2000 T U 

prevede che, nel caso di urgenza, 'le deliberazioni del Consiglio o 

della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 

con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

Alla luce delle norme sopra richiamate, si ritiene che qualora il Revisore in carica 

non abbia esaurito il proprio mandato, non sussistano le condizioni di urgenza previste dalla nonna 

per la dichiarazione di immediata eseguibilità, circostanza che comporterebbe l'attribuzione 

dell'incarico a due Revisori contemporaneamente. Per la stessa ragione, occorrerà prestare 

attenzione alla data di pubblicazione della delibera. 

In conformità con le indicazioni ministeriali, codesto Ente trasmetterà all'indirizzo 

il suddetto atto deliberativo, ai tini dell'inserimento nella banca 

dati dei Revisori della relativa nomina. 

Il Dirigente Dell'Area II R.E.L. 
Vice Prefetto 

pieni) 

Mn 
Trasalissi° ae ve Arte sorteggio Ilevisoti dci tenti Assgo 07 /11/2018.drie 
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PREFETTURA DI MILANO utg 

OGGETTO; decreto del Ministro deltInterno .15,1ebbrain 2012 N. 23 'Regolamento adottato in.  
altuazionockll 'andò; epistola 25. del dee 'ero legge 13 agosto 2011 n. 138 recente "Istituzione 

• dell'elenco dei revisori dei cena degli enti tacili e le Modalità.  dì scelte dell'imgano di revisione 
economica:finanziaria' 

FERRALE DEL PROCEDIMENTO DI ESTRAZIONE A SORTE DE! NOMINATIVI PER LA 
NOMINA' DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI 
ASSAGO ex art. 5 del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012. N. 23 

Il giorno 07 agosto 21118 presso la Prefettura di Milano UFO in corso Montarle n. 31, in seduta 
pubblica alla presenza dei signori; 

per la Prefettura, il delegato dei prefetto il Vice Prefetto Doa. Cristiana Cfrelli con l'assistenza del 
Funzionario amminIssrativo Don. Moria Bellino con la frazione di Segretario verbalizzonle: 

per 11 Cacume di Assago, nessun rappresentante é presente. 

Vista la nota datata 0816/2.018. con la cade il Responsabile dell'Area economica finanziaria del 
Contortili Assago ha comunicata la scadenza dell'organo di revisione al giorno 13/10/2018; 

Preso ano che con comunicazione trasmena via pec in data 02/8/2018 è .stala dota ~indecisione 
d predetta En/e Locale che in doto odierna si sarebbe tenuta la seduto per l'estrozIOne dei 
noMinativi per la nomina dell'Organo di revisione: 

71 vice Prefetto Dott. Cristiana delegalo dal Prefetto con dettolo rt. 45312 del 6 dicembre 
2017, procede-  all 'estrazione a sorte dei nominativi per la nomino dell'organo dì elligone del 
Commise di Assago, tramite il sistema informativo appositamente predisposto dal Ministein 
dell'Interna dall'elenco dei Revisori' del conti degli Enti Locali, approvino con Decreto 
Allnimeriale del 27 novembre 2012, cc Successivi oggiornameng riferito all'orticolociontt regionale 
della Lombardia ed alta Meta ali appartenenza del predetta ente locale. 

Sono estratti I nOininelfivi di cui all'allegato elenco in formata PDF prodotto dalla procedura 

infimmatica 
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Letto o soltoscritto 

Il Delegato del Prefetto 

Doti Crisitana 

11 Segrettrlo t 

Doti. Alta R 

PREFETTURA DI MILANO utg 

  

Atte ore 1215  delegato del &Vetro dichiara completate h; operazioni di concime, disponendo 

che il presente Verbale. comprenStvo dell'elenco dri revisori estratti sarà avisinossa al Comune di 

Assago a mezzo posto elettronica certificata per successivi adempimenti dl compoenza dell'Ente. 

Dispone, altresì. realtliSirkee agli atti della Prefettura dl Milano UT6 della documentazione 

emessa dol sistema infonnatico, circa gli altri nominativi clic hanno partecipato all'estrazione r 

non .SOSTO stati estratti. 

Milano. 07 agosto 2018 
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Mtai•Gro sithento Esito del procedimento di estrazlone dalla banca dati revisori 

Ufficio Territoriale di Governo di MILANO 

In data 07/08/2018 alla presenza di Nesso rappresentante dell'Ente. si è svolto il sorteggio 
per procedere alla nomina di 1 revisori per COMUNE di ASSAGO 

Soggetti che risultano estraili 

!Ciirinorris.  Plebi° ' • -; Cornea 
fiscale 

rea, £rnall 
Pubblico— ,  

Telefono; "Ordirle [- 

NICOLA LILLMCOSOCIttIPWC O waheadlealtCht41.1000.11ALet 113 70"041. ILALLm nano* 

~ami AMAMICI) MAN/ 4110111•11) NO LlintANCOMIASCOSCOUMERCMISITALW aam. Pomi PILaina 

!VICO 011.1~0101.valk no MIWA/MIOCKUKAMCUT 
iM, 

 
»10•1110 

Mut. CLLL”o_.  

N.B. : I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina (le riservo) 
subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o Impedimenti ad assumere l'incarico da parte 
del primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell'organo di revisiono da parta del 
consiglio 'dell'ente. in altri termini, si viene a determinare una graduatoria che ha efficacia 
limitate lino CI momento della nomina e non successivamente. 
Ne consegue che per sostituzioni dl componenti dello stesso organo a seguito di eventuali 
consazioni anticipale dell'incarico, si provvederà a nuova estrazione. 

SI Invita l'ente locale a richiedere, al revisore da nominare, la conferma del permanere 
del requisiti e del dati dichiarati al momento della presentazione della domanda dl 
Iscrizione all'Elenco del revisori del conti. 

pan. 1 





DOTT.RAG. NICO  ALAVASi  

Spett.le 

Comune di Assago 

Ufficio Ragioneria 

Via Dei Caduti, 7 

20090 - ASSAGO (MI) 

a mezzo mail: r._gioneriaacomune.assagoit 

9 .4„eetr.rmit." 
-.1C2/0 *• \LO' 

Oggetto: Rif. prot. n. 17994/18 del 28.08.2018 
Organo di revisione,  economico finanziario del Comune di Assago. Nomina 
a mezzo procedura di estrazione a sorte ex art. 16, comma 25 del Di. n. 
138/2011. Verifiche preliminari alla nomina ex articoli 5, comma 4 e 6 del 
DM n.23/2012. Dichiarazione di accettazione. 

Il sottoscritto Nicola Malavasi, nato a Mantova il 
16.10.1962, con studio a Mantova in Vicolo Canove,22, codice 
fiscale MLVNCL62R16E897C, partita iva 01383310206, telefono 
0376360789, fax 0376 1810854, cellulare 335 8155544, indirizzo 
di posta elettronica: infoCastudiomalavasi.com; indirizzo di posta 
elettronica certífícata: nmalavasiOodcecmn  
relativamente alla comunicazione del 28.08.2018 - prot. n. 
17994/18 - avente ad oggetto "Richiesta disponibilità assunzione 
incarico revisore dei conti" 

dichiara 

di accettare a tutti gli effetti l'incarico di Revisore dei Conti presso il 
Comune di Assago e le sue condizioni, ivi comprese quelle relative 
al trattamento economico, così come verranno deliberate dal 
Consiglio Comunale all'atto di nomina. 

A tal fine - ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 -
sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di falsità 
in atti o dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le norme 
penali di cui all'art. 76 del citato decreto, 

Vipibtanove.22 - 46100 MANTOVA 
• . 

T radono u(Sdep376 3607139-2878M F Fqx arldo 03761$10854 laftia< 
c.faninit1.421R166897C - pi.: DI383310206 

elt ‘k-c.a.1 



DOTT.RAG. NICOLA MALAVASI 

j) ii numero di incarichi di revisore precedentemente ricoperti 
presso enti locali e la rispettiva dimensione demografica, così 
come segue: 

Incarichi in corso: 

Nessuno. 

Incarichi precedenti: 

1. Dal 01.01.2006 al 31.12.2009 
Incarico di Revisore Unico dei Conti. 
Comune di Roncoferraro - MN (Comune da 5000 a 14.999 
abitanti). 

k) di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali 
aí sensi della NORMATIVA SUL SEGRETO AZIENDALE O AL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)( 'LEGGE PRIVACY' ). 

I) di allegare alla presente copia della carta di identità in 
corso dí validità. 

Mantova, 11 settembre 2018 
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
Direzione Centrale della Finanza Locale 

ATTESTATO DI ISCRIZIONE 

Visto l'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 
settembre 2011, n.148, che stabilisce che i revisori dei conti degli enti locali sono scelti 
mediante estrazione a sorte da un elenco nei quale possono essere inseriti, a richiesta, i 
soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili; 

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012 n. 23 con il quale è stato approvato il 
Regolamento che fissa i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco; 

SI ATTESTA 

che NICOLA MALAVASI, nato a MANTOVA il 16/10/1962, C.F. MLVNCL62R16E897C risulta 
iscritto, nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore nel periodo 01/01/2018 -
31/12/2018, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2017 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Si rilascia, su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge. il presente attestato 
può essere utilizzato nei rapporti tra privati solo se risulta apposta marca da bollo ai sensi della 
normativa vigente. 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai 
privati gestori di pubblici servizi, così come previsto dall'art. 40 del DPR n. 445/2000 e 
successive modifiche. 

Roma, 11/09/2018 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(Verde) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 

Documento prodotto da sistema automatizzato 1 / 1 
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Registro Prot< collo Comune di Assago 
N.Protocollo Data Protocollo A/P/I DATA DOC NOMINATIVO 

LOCALITA' OGGETTO UFFICIO DI 
COMPETENZA NOTE 

0018865/18 11-09-2D18 ARRIVO 11-09-2018 

MALAVASI RAG. 
NICOLA: 

NMALAVASI@ODCE 
CMN.LEGALMAIL.IT  

ACCETTAZIONE INCARICO REVISORE DEI CONTI CONTABILE 
FINANZIARIO A 
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Ragioneria 

Da: sportello 

Inviato: martedì 11 settembre 2018 14:31 

A: Ragioneria 

Oggetto: Generale / Protocollo: 0018865/18; 

Allegati: Scheda.SASF 

Numero Protocollo: 

0018865/18 
Data Protocollo: 

11/09/2018 

Prot. Mittente: 

Data Documento: 
11/09/2018 

Mittente/Destinata do: 

MALAVASI RAG. NICOLA: NMALAVASI@ODCECMN.LEGALMAIL.IT  

Località: 

Arrivo/Partenza: 

ARRIVO 

Ufficio Storico: 

Ufficio: 
CONTABILE FINANZIARIO 

Tipo Documento: 
PEC 

Note: 
A 

Titolo: 
02 



Ragioneria 

Da: MALAVASI RAG. NICOLA <nmalavasi@odcecmn.legalmaiLit> 

Inviato: martedì 11 settembre 2018 14:07 

A: ragioneria@assago.mi.it  

Oggetto: ACCETTAZIONE INCARICO REVISORE DEI CONTI 

Allegati: accettazione firmata.pdf; ACCETTAZIONE INCARICO.pdf; rev_certificato_iscrizione 2018.pdf; carta identita NICOLA 2017-2027.pdf 

Con la presente allego Accettazione incarico Revisore presso Vs. comune. 

Si allega: 

1) Lettera Accettazione; 
2) Copia Carta identità; 

3) Attestato iscrizione Elenco Revisori Enti Locali; 

Cordiali saluti. 

N.Malavasi 

STUDIO Dott. NICOLA MALAVASI 

Vicolo Canove, 22 - 

46100 MANTOVA 
Tel.fax 0376 360789-287804 

email:info@studiomalavasi.com  

pec: nmalavasi@odcecmniegalmailit  

www.studiomalavasi.com  

QUESTO MESSAGGIO PliOr  CONTENERE INFORMAZIONI DI NATURA RISERVATA, SOGGETTE ALLA NORMATIVA SUL SEGRETO AZIENDALE O AL DECR. LEG. 196/03 ( 'LEGGE 

PRIVACY' ). 

QUALORA RICEVESTE QUESTO MESSAGGIO PER ERRORE, VI PREGHIAMO CORTESEMENTE DI DARCENE NOTIZIA A MEZZO TELEFAX O E-MAIL, CONFERMANDO LA 

DISTRUZIONE DEL MESSAGGIO RICEVUTO ERRONEAMENTE. 

THIS MESSAGE MAY CONTAIN INFORMATION WHICH IS CONFIDENTIAL OR PROPRIETARY IN NATURE OR COVERED BY THE PROVISIONS OF PRIVACY ACT. 

SHOULD YOU RECEIVE THIS MESSAGE BY MISTAKE, PLEASE NOTIFY US BY TELEFAX OR BY E-MAIL, CONFIRMING THAT THE MESSAGE HAS BEEN DESTROYE 




