
COPIA Cod. 11091 Deliberazione N. 23
in data 23/06/2009

  COMUNE DI SECUGNAGO
(PROVINCIA DI LODI)

--------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione seduta Pubblica

Oggetto:
NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2009/2012

L’anno duemilanove, addì ventitre del mese di Giugno alle ore 21.00
nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio Presente
2. Invernizzi Antonella Presente
3. Reami Laura Presente
4. Mariani Valerio Presente
5. Colombo Diego Danilo Presente
6. Pizzi Michele Presente
7. Carcagni' Gianluca Presente
8. Salierno Daniele Presente
9. Grazzani Alfredo Presente
10. Chiodaroli Franco Presente
11. Gazzola Iris Bianca Maria Presente
12. Grazioli Claudio Presente
13. Azzini Sonia Presente

Totale  Presenti 13
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta la D.ssa CIANCI Annamaria Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lvo 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che occorre provvedere alla elezione del Revisore dei Conti per il triennio
decorrente dal 1/7/2009 al 30/6/2012;

VISTO l’art. 234 e seguenti del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000;

VISTE le diverse competenze ed attribuzioni assegnate al Revisore dei Conti, tra le quali la
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente, l’attestazione della
corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione contenuta in apposita relazione che
accompagna la proposta di deliberazione consiliare, nonchè le proposte per una migliore efficienza
della gestione;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 12 del 29/6/2006, con la quale veniva
nominato il Dott. Gaetano Marchesano quale Revisore dei Conti per il triennio 2009/2012;

VISTI ed esamitati i curricula pervenuti, il Sindaco Avv. Mauro Salvalaglio propone di
procedere alla nomina del Rag. Roberto Midali residente in Lodi;

RITENUTO quintdi di affidare, per il triennio decorrente dal 1/7/2009 al 30/6/2012, incarico
al Rag. Roberto Midali, il quale si è dichiarato disponibile a ciò oltre ad aver maturato larga
esperienza nel settore;

DATO atto che per il nominativo sopra indicato non sussistono cause di incompatibilità con
la funzione che il medesimo è chiamato a ricoprire;

ATTESO che allo stesso sarà corrisposto l’onorario professionale previsto dalle vigenti
disposizioni per le categorie interessate e precisamente dal Decreto del Ministero dell’Interno del
20/05/2005;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario ex art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione in
oggetto;

CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge

D E L I B E R A

1. Di eleggere quale Revisore dei Conti per il triennio decorrente dal 1/7/2009 al 30/6/2012, per
tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate il Rag.
Roberto Midali, residente in Lodi;

2.  Di dare atto che il triennio di validità della nomina del Revisore avrà decorrenza dal 1/7/2009 al
30/6/2012;

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario l’approvazione del
disciplinare d’incarico nonchè l’assunzione del relativo impegno di spesa per l’anno 2009.



Allegato alla delibera n° 23 del 23/06/2009 avente ad oggetto:
“NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2009/2012”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n°
267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Annamaria Cianci



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Mauro Salvalaglio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa CIANCI Annamaria

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                           IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRRETERIA

                      ____________________________________

  

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                               IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                    ____________________________________


