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OGGETTO:  ART. 16 COMMA 25 DEL D.L. N. 138/2011 CON VERTITO IN LEGGE N. 148/2011 E D.M. 

INTERNO N. 23/2012 AD OGGETTO “REGOLAMENTO PER L’IS TITUZIONE 
DELL’ELENCO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E MODALI TA’ DI SCELTA 
DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO” 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
Preso atto della scadenza dell’attuale Organo di Revisione contabile, incaricato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 50 del 19 giugno 2012 per il triennio 2012-2015, prevista per il prossimo 18 giugno 
2015; 
 
Vista la normativa in oggetto riguardante la procedura per la nomina dei Revisori dei Conti degli Enti Locali; 
Vista la nota della Prefettura di Milano – UTG – del 15 aprile 2015 ricevuta via PEC (ns. prot. 17520 del 15 
aprile 2015); 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 14 aprile 2015, ad oggetto “Avvio procedura per il 
rinnovo del Collegio dei Revisori – Determinazioni conseguenti”; 

 
RENDE NOTO 

 
Che il giorno 17 aprile 2015 alle ore 10,00  presso gli uffici preposti della Prefettura di Milano si sono svolte le 
operazioni di sorteggio del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cernusco sul Naviglio; 
 
Per opportuna informazione, si rende noto inoltre che la Deliberazione della Giunta Comunale sopra citata ha 
fissato i compensi dovuti per l’espletamento dell’incarico di Revisore dei Conti per il triennio 2015-2018, come 
segue: 
 
€ 6.000,00 annui per il Presidente del Collegio 
€ 4.000,00 annui per gli altri componenti del Collegio 
(compensi da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi se dovuti) 
 
Per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, la medesima deliberazione ha stabilito 
che ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, necessarie per 
l’espletamento dell’incarico. Le spese di viaggio verranno rimborsate dietro presentazione di adeguata 
documentazione giustificativa nel caso di utilizzo di mezzi pubblici di trasporto o, in alternativa, con il rimborso 
in ragione di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, nel caso di utilizzo di 
mezzo proprio (viaggio andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede del Comune) 
 
 

    F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZI ARIO 
  Dott.ssa Amelia Negroni 

                       

   
        

 


