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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/04/2022   

 

PUNTO 3) NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2022-

2024 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo al prossimo punto all’Ordine del Giorno. 
Punto n. 3. Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il 
triennio 2022-2024. 
 Vi ricordo le modalità di voto. È una votazione 
segreta con un quorum a maggioranza assoluta.  
 Come le votazioni segrete che abbiamo affrontato in 
precedenza adesso gli Uffici di Segreteria predisporranno 
quanto è necessario per la votazione. 
 Io procedo alla nomina di 3 scrutatori: 2 in quota 
della Maggioranza e 1 della Minoranza. 
 Per la Maggioranza: i Consiglieri Santoro e Iannotta. 
 Per la Minoranza: il Consigliere Aceti. 
 Grazie. Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO 

 Solo una precisazione. La modalità è stata rivisitata 
recentemente, quindi si è passati da un sistema di 
estrazione per tutte e 3 i componenti, ivi compreso il 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ad un 
sistema che prevede invece l’estrazione per i 2 
componenti non il Presidente. 
 L’estrazione è avvenuta, come vi abbiamo poi 
documentato nel testo della delibera, presso la 
Prefettura. 
 Sono stati estratti 2 nominativi in relazione dei 
quali è stata accertata la consistenza dei requisiti di 
compatibilità all’assunzione dell’incarico. 
 Entrambi i nominativi estratti hanno accettato. 
 La disposizione legislativa, così come è stata 
aggiornata negli ultimi tempi, prevede che il ruolo di 
Presidente del Collegio dei Revisori, per il ruolo di 
Presidente del Collegio dei Revisori spetti al Consiglio 
Comunale provvedere alla relativa elezione scegliendo tra 
coloro che si trovano nella fascia più elevata di 
iscrizione all’Albo dei Revisori dei Conti. 
 Come vi ha già anticipato il Presidente del Consiglio 
la norma legislativa prevede che l’elezione avvenga a 
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 
Comunale. 
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 Il Consiglio Comunale di Seveso è composto da 17 
membri: il Sindaco e 16 Consiglieri Comunali. 
 È necessaria la maggioranza di 9 voti. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Segretario.   
 Se possibile inviterei l’Ufficio di Segreteria per 
distribuire le schede. 
 Grazie. 
 Ricordo che deve essere scritto un solo nome di 
quelli iscritti all’Ordine dei Revisori. 
 Prego Consigliere Ferro. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 È possibile proporre un nome? 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 No. Essendo la votazione segreta ogni Consigliere 
scrive il nome che ha scelto. 
 

CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Va bene. Grazie. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI FERRUCCIO 

 Prego Consigliere Malerba. 
 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 D’accordo che la votazione è segreta, ma mi sembra 
che quello che propone il Consigliere Ferro sia 
ragionevole e di buon senso. 
 Alla fine questa assemblea deve eleggere un 
Presidente del Collegio dei Revisori. 
 La funzione è importante, tutto il Collegio ci costa 
57.730,00 euro all’anno. È giusto dirlo. 
 Una figura al di sopra delle parti, non è che ci sono 
differenze ideologiche, un bravo Revisore che faccia il 
suo lavoro, che sia anche capace di trasmettere del 
valore aggiunto all’Ufficio Ragioneria del Comune, perché 
controllata e controllore si parlano.  
 Secondo me è buona cosa che ci sia una proposta, e 
che se raggiungiamo l’unanimità ha ancora più valore 
questa nomina. 
 Per esempio noi abbiamo letto i vari curriculum 
pervenuti e ad esempio la Dott.ssa Cella Paola ha un 
curriculum tale che può essere proposta, come il Dott. 
Mazzoleni Alberto. Ne cito un paio. 
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 Secondo me è giusto che la Maggioranza pubblicizzi 
chi propone e se troviamo un filo conduttore univoco 
secondo me è un valore aggiunto dell’Assemblea 
Consiliare. 
 
SEGRETARIO 

 Scusate stavo ripercorrendo il testo del Regolamento, 
che effettivamente non preclude la possibilità di fare 
una proposta. 
 Resta invece fermo che la votazione rimane 
assolutamente segreta, quindi ognuno poi appone nell’urna 
il nominativo. 
 Abbiamo, ripeto, riguardato l’art. 84 del Regolamento 
di disciplina del Consiglio Comunale, per cui sia da 
parte della Maggioranza, che da parte dei Gruppi di 
Minoranza c’è la possibilità di proporre un nome e anche 
sinteticamente motivarne la proposta. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 
 Lei di fatto ne ha già proposti due, per par 
condicio. 
 Prego Consigliere Ferro. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Grazie. 
 Noi volevamo proporre una persona che è stato 
Assessore al Bilancio qui a Seveso e quindi conosce la 
nostra realtà sevesina. 
 Una persona che oggi fa il commercialista e che è 
stato Assessore a Monza e questa persona secondo noi può 
fare molto bene e si chiama: Marco Meloro. 
 Grazie. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Assessore Varenna ha chiesto di intervenire? Prego. 
C’era prima lui. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Volevo solo chiedere al Segretario, visto che sono 
stati estratti gli altri due nominativi, dobbiamo 
comunque indicarli? Quelli estratti? I due? 
 Se vogliamo indicare nome e cognome o li diciamo dopo 
la nomina del Presidente? 
  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Lo facciamo alla fine. 
 Consigliere Malerba, prego. 
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CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 La proposta del Consigliere Ferro non la possiamo 
recepire, con tutta la stima nei confronti del Dott. 
Meloro, però io invito la Maggioranza ad avere un 
atteggiamento tattico e di buon gusto.  
 Quando si va a nominare un Presidente del Collegio 
dei Revisori deve essere un po’ al di sopra delle parti, 
il fatto che abbia fatto l’Assessore a Seveso, piuttosto 
che l’Assessore a Monza e quindi una scelta e una 
posizione partitica chiara, del tutto legittima, però 
ognuno è libero di scegliere i suoi percorsi 
professionali, il che non esclude che il Dott. Meloro 
possa fare il Presidente del Collegio dei Revisori a 
Roma, perché ha fatto l’Assessore a Monza, perché …è 
distante. 
 Ha fatto l’Assessore a Seveso e noi lo scegliamo come 
Presidente del Collegio dei Revisori non mi sembra un 
gran che bello. 
 Invito la Maggioranza a riflettere su questo ed a 
questo punto noi proponiamo la Dott.ssa Cella Paola. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Possiamo procedere con la votazione. Se avete scritto 
i nominativi. 
 Io non ho avuto la scheda, chiedo scusa. 
 I 3 scrutatori se possono venire al tavolo della 
Presidenza con il Segretario. 
 
…(Si procede alla votazione e allo spoglio delle schede)… 
 
 
INTERVENTO SCRUTATORE 

 12 Meloro, 3 Cella, 2 assenti. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Con 12 voti a favore proclamo eletto il Dott. Marco 
Meloro Presidente dei Revisori dei Conti del Comune di 
Seveso, insieme ai sorteggiati: la Dott. Simonetta Diego 
e alla Dott.ssa Soldadini Sara. 
 Congratulazioni all’eletto e ai sorteggiati. 
 Grazie. 
 Procediamo con l’immediata eseguibilità. 
 Favorevoli? 
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 Contrari? 3. Malerba, Aceti e Argiuolo. 
 Astenuti?  
 Con 12 voti a favore l’immediata eseguibilità è 
approvata. 


