Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 14 MARZO 2019

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
(Provincia di Milano)
SEDUTA DEL 14 MARZO 2019
[omissis]
PRESIDENTE:
Ci sono altre comunicazioni? Non ci sono comunicazioni. Chiudo la fase delle
comunicazioni. Direi di partire col primo punto:
Nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2019-2021.
Assessore Valeria De Cicco, prego.
ASSESSORE DE CICCO:
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. In conformità alla normativa citata, il Comune di
Cinisello Balsamo ha provveduto a comunicare alla Prefettura di Milano la data di scadenza
del triennio di durata del proprio organo di revisione economico-finanziaria, che è fissata per
il 31 gennaio 2019. Con nota del 6 dicembre 2018, la Prefettura di Milano ha comunicato
l'esito di quelle che sono state le operazioni di estrazione come risultanti dal verbale delle
operazioni appositamente redatto e conservato agli atti, dal quale sono stati individuati, tra gli
altri, i primi tre nominativi: Menucci Bruno Flavio, designato per la nomina; Slavich
Giancarlo Alfredo, designato per la nomina; Porta Alberto, designato per la nomina.
L'amministrazione comunale ha provveduto a comunicare agli stessi l'esito del procedimento
di estrazione effettuato dalla Prefettura, invitandoli a presentare la documentazione di rito.
Viste le dichiarazioni di accettazione dell'incarico e anche di insussistenza di cause di
incompatibilità e impedimento, previste ovviamente dal decreto ministeriale del 2012, nonché
tutte le dichiarazioni circa gli incarichi svolti presso gli enti locali; rilevato anche che, nel
caso di composizione del Collegio dell'organo di revisione economico-finanziaria, le funzioni
di presidente siano svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di
incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di ugual numero di incarichi ricoperti, ha
rilevanza la maggiore dimensione demografica degli enti; in considerazione della normativa e
di tutto quanto appena detto, le funzioni di presidente del Collegio dei Revisori saranno svolte
dal dottor Menucci Bruno Flavio.
Con decreto del Ministero dell'Interno del dicembre 2018, sono stati stabiliti i limiti
massimi del compenso base spettante ai componenti dell'organo di revisione. Considerato che
non sussistono i presupposti per aumentare il limite massimo del compenso base annuo
nell'applicazione delle varie maggiorazioni, il compenso spettante ai componenti del Collegio
dei Revisori dei conti è stabilito, quindi, in questo Consiglio, con la deliberazione di nomina.
Complessivamente, il totale annuo che riguarda il presidente è di 25.505 euro oltre
ovviamente IVA e contributi e rimborsi spese; per i revisori effettivi è di 15.670 euro oltre
IVA, contributi e rimborsi spese.
Pertanto si chiede di deliberare in merito alla nomina e al compenso e di dare atto che
la spesa prevista per il compenso dei componenti del Collegio dei Revisori del Comune di
Cinisello trova copertura al pertinente capitolo del bilancio Missione Programma 1.03,
"Gestione del bilancio, prestazioni di servizi, compensi ai Revisori dei conti" del bilancio di
previsione 2019-2021 e di rinviare ai successivi atti gli adempimenti contabili conseguenti la
nomina. Si dà atto che il provvedimento è redatto nel rispetto della normativa in materia di
tutela anche dei dati personali.
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PRESIDENTE:
Grazie. Apro la discussione generale. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie, Presidente. Io purtroppo non ho potuto partecipare alla Commissione – di cui,
tra l'altro, sono membro – perché il Presidente è stato molto celere nel dare inizio alla
Commissione nei tempi previsti. Anzi, colgo questa occasione per invitare i Presidenti di
Commissione e in generale i componenti della maggioranza, qualora vi siano ritardi limitati, a
voler attendere anche gli altri componenti di Commissione. Io sono arrivato diciassette minuti
dopo perché purtroppo ero imbottigliato nel traffico. Mi rendo conto che questo non sarà
considerato l'atto più importante di questa consiliatura, però, a meno che uno non anticipi
ritardi o assenze, è utile poter in qualche modo attendere dando la possibilità a tutti di
partecipare.
Rispetto all'atto in questione, l'atto, devo dire, è semplice ed è sostanzialmente una
presa d'atto, ma volevo chiedere due informazioni all'assessore De Cicco per avere un quadro
più completo della situazione, e mi scuso se sono stati fatti già riferimenti a questo, nel caso
chiedo una ripetizione. La prima informazione che volevo chiedere è un confronto rispetto
agli emolumenti precedenti, giusto a titolo informativo, quindi rispetto al Collegio dei
Revisori uscente. L'altro tema è se potevate darci due informazioni in più, per quanto
striminzite, rispetto al profilo di questi revisori. So che sono stati estratti a sorte, ma è per
capire in quali comuni hanno avuto esperienza, se c'è qualche informazione in più a
disposizione giusto per conoscerli. Noi non li conosceremo, leggeremo i loro atti, però ci
sembra anche corretto poter capire un po' meglio il profilo di persone che rivestiranno un
ruolo non secondario all'interno dei procedimenti comunali e che in qualche modo saranno
titolati a validare una serie di atti che comunque ci troveremo a discutere all'interno di questo
Consiglio comunale. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, Consigliere. Ci sono altri interventi? Chiudo la discussione generale. Ah,
chiedo scusa... Prego, Assessore.
ASSESSORE DE CICCO:
Provo a rispondere un attimo. Intanto ricordo sempre che a norma di legge il
presidente ha un compenso maggiorato del 50 per cento rispetto agli altri. Diciamo che il
compenso applicato, poiché ci sono state le revisioni anche delle tariffe, è il minimo tariffario.
L'anno scorso mi risulta che il presidente avesse 17.500 euro, arrotondo per eccesso, e i
revisori effettivi 12.000, arrotondati per eccesso. Inoltre, per quanto riguarda notizie sui
membri, uno è in continuità, quindi questo aiuta probabilmente il Collegio nuovo ad avere
anche un po' di informazioni, e un altro nominativo è stato presso il Comune di Milano... sì,
nel 2016 e 2018.
PRESIDENTE:
Prego, consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie, Presidente. Chiedo una sospensiva – che, giuro, sarà rapida – per un confronto
veloce col Gruppo e col consigliere Ghezzi che era presente alla Commissione. Grazie.
PRESIDENTE:
Sospensiva accordata. Quindici minuti, cortesemente, grazie.
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(La seduta, sospesa alle ore 21.04, riprende alle ore 21.17)
PRESIDENTE:
Prego, consigliere Catania, prego – chiedo scusa, signori Consiglieri – ci dica il
motivo della sospensiva.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie, Presidente. Abbiamo approfondito velocemente l'atto in questione, soprattutto
col consigliere Ghezzi che era presente in Commissione – io purtroppo, come ho detto, non
ho potuto partecipare – quindi poi nelle dichiarazioni di voto espliciterò la dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE:
Grazie. È aperta ancora la discussione generale se qualcun altro vuole intervenire.
Chiudo la discussione generale. Apro la fase delle dichiarazioni di voto. Consigliere Catania
Andrea, prego. Signori, chiedo scusa, un po' di silenzio.
CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie, Presidente. Il Gruppo consiliare del Partito Democratico voterà a favore della
delibera.
PRESIDENTE:
Grazie. Non vedo nessun altro iscritto, allora chiudo la fase delle dichiarazioni di voto,
andiamo direttamente alla votazione. Leggo il punto: "Nomina del Collegio dei Revisori dei
conti per il triennio 2019-2021". Dichiaro aperta la votazione.
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 24, votanti 24, favorevoli 24, contrari zero,
astenuti zero, non votanti zero. La nomina del Collegio dei Revisori è approvata.
Adesso bisogna votare l'immediata eseguibilità. Dichiaro aperta la votazione.
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 23, votanti 23, favorevoli 23, contrari zero,
astenuti zero, non votanti zero. Il documento è immediatamente eseguibile.
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