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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO 
 

 
L’anno duemiladiciotto  addì  27 del mese di luglio, alle ore 17,30 nell’apposita sala delle adunanze presso il 
Comune di Casalpusterlengo (LO) – Piazza del Popolo - si è riunita in seduta ORDINARIA 2^ Convocazione – 
l’Assemblea del Consorzio 

 
All’appello nominale dei Rappresentanti risultano presenti: 

 
   PRESENTE ASSENTE 
Concordati Gianfranco Sindaco del Comune di 

Casalpusterlengo 
 

17 
Sì == 

Casanova Sara Sindaco del Comune di Lodi 56 Sì == 

Cipelletti Marco Rappresentante  del Comune di 
Codogno 

17 Sì == 

Russo Giuseppe Sindaco del Comune di Tavazzano 
con Villavesco 

6 Sì == 

Marini Luca Sindaco del Comune di San Martino 
in Strada 

4 Sì == 

 
Presenti  n.  5 
Assenti   n.  0 

 
Rappresentanti : Presenti per complessive n. 100    quote 
                           Assenti  per complessive n.      0    quote 
 
Considerato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta in 2^ 
convocazione, il Presidente della seduta dell’Assemblea del Consorzio, Dott. Gianfranco 
Concordati, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione 
dell’argomento indicato. 
Assiste il segretario Dott. Davide D’Amico  

 
 
 
 



Oggetto: Nomina Revisore dei Conti  - triennio 2018/2020 
 

 
L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO 

 
 
- Richiamata la propria deliberazione A.C. n. 3 del 06/02/2015 ad oggetto: “Nomina Revisore di 

Conti – triennio 2015/2017” con la quale è stato nominato, nella persona del Dott. Antonio Viola,  
il Revisore dei Conti per il triennio 2015/2017, sulla base di quanto disposto dallo Statuto del 
Consorzio; 

- Preso atto che, ai sensi dell’art. 29 comma 2, del vigente Statuto: “Il Revisore dei Conti resta in 
carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Revisore ed è rieleggibile una sola volta”;  

- Ritenuto pertanto che, alla stregua di tutto quanto sopra, occorra procedere in questa sede alla 
nomina del nuovo Revisore dei Conti per il triennio successivo con decorrenza dalla data di 
nomina; 

- Uditi gli interventi: 
Dott.ssa Sara Casanova, Sindaco del Comune di Lodi, la quale informa e rappresenta ai colleghi 
rappresentanti dei Comuni Soci di aver avviato un’autonoma procedura selettiva per 
l’individuazione del professionista da nominare come Revisore di Conti del Consorzio per la 
Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente. 
All’esito di tale procedura con proprio Decreto Sindacale n. 29 del 24/07/2018, è stata nominata 
in qualità di Revisore dei Conti, la dott.ssa Bellini Monica Rossana. Il Sindaco del Comune di 
Lodi deposita agli atti dell’Assemblea il Decreto Sindacale in predicato ed il curriculum del 
professionista selezionato. 
Il Dott. Gianfranco Concordati, Sindaco del Comune di Casalpusterlengo, il quale contesta la 
legittimità della procedura di selezione seguita, non ritenendo  di riservata competenza del Comune 
di Lodi, benché “socio di maggioranza” , la procedura di nomina del Revisore dei Conti. In tal 
senso il Sindaco del Comune di Caslpusterlengo precisa e puntualizza come tale procedura 
selettiva competa solo ed esclusivamente al Consorzio per la Formazione Professionale e per 
l’Educazione Permanente, non potendo i singoli comuni soci sostituirsi allo stesso. 
Nulla vieta, precisa il Sindaco Gianfranco Concordati, che ogni Comune socio possa proporre la 
candidatura di un professionista, precedentemente dallo stesso Comune segnalato a seguito di 
autonoma indagine di mercato. Il professionista, così individuato, potrà essere candidato dallo 
stesso Comune all’Assemblea per la sua nomina alla carica di Revisore dei Conti. Cosa ben diversa 
è invece ritenere, come risulta dal testo del Decreto Sindacale in predicato, di poter legittimamente 
nominare direttamente il Revisore dei Conti del Consorzio per la Formazione professionale e per 
l’Educazione Permanente. 
 

- Per i motivi sopra esposti il Sindaco del Comune di Casalpusterlengo, dopo aver precisato che il 
nominativo presentato deve come tale  considerarsi solo come  “proposta di candidatura” 
preannuncia comunque il suo voto contrario non condividendo la procedura seguita dal Comune 
di Lodi; 

- Segue una breve discussione sulla quale il Sindaco del Comune di Lodi precisa l’intendimento e 
la finalità perseguita con la procedura selettiva attuata ed al contempo evidenzia le qualità 
professionali e curriculari del professionista individuato. 

- Il Sindaco del Comune di Casalpusterlengo il quale, pur riconoscendo le qualità professionale della 
dott.ssa Bellini Monica Rossana, come risultano dalla documentazione stessa, ribadisce la sua 
contrarietà in merito alla procedura seguita e pertanto  conferma la volontà di votare contro la 
nomina così formulata. 

- Il Sindaco del Comune di San Martino in Strada, dott. Luca Marini, il quale in occasione della 
nomina del nuovo Revisore dei Conti, intende preliminarmente e ufficialmente a nome di tutto il 



Consiglio e dei Sindaci tutti, ringraziare il dott. Antonio Viola per il proficuo lavoro svolto con 
impegno, abnegazione e disponibilità sempre profusa e mai negata. 

- Il Sindaco del Comune di San Martino in Strada, dichiara di condividere le riserve espresse dal 
Sindaco del Comune di Casalpusterlengo, ben consapevole comunque del diverso peso specifico 
del Comune di Lodi,detentore della quota maggioritaria, atteso che, nondimeno, comunque il 
nominativo proposto valga come candidatura presentata. 
Il Sindaco, Luca Marini dichiara di astenersi dal voto alla presente proposta di delibera; 

- Analogalmente si dichiara il Sindaco del Comune di Tavazzano con Villavesco, Dott. Giuseppe 
Russo 

 
- Visto l’articolo 13 dello Statuto; 
 
- Vista la proposta presentata dal Comune di Lodi; 
 
- Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile/finanziaria di cui al D.Lgs 267/2000; 
 
- Con n. 73  quote favorevoli (Comune di Lodi e Comune di Codogno), n. 17 contrari (Comune di 

Casalpusterlengo) e n. 10 astenuti (Tavazzano con Villavesco e San Martino in strada) su n. 100  
quote rappresentate presenti e votanti; 

 
- Su proclamazione fatta dal Presidente 
 

DELIBERA 
 
 

1. di nominare per il triennio 2018/2020 la dott.ssa Bellini Monica Rossana, iscritta  all’albo dei 
Revisori Contabili  al n. 4537 DM 21/4/1995 e all’ordine dei dottori commercialisti di Lodi e 
Milano al n. 2372/94; 

 
2. Di corrispondere al Revisore dei Conti un compenso  pari ad   € 4.000,00 

(quattromilaeuro/00) , oltre  contributi professionali, C.P.A. e IVA di legge  su base annua; 
 

3. Di rilevare  la spesa come in premessa  e di imputarla secondo le modalità proprie adottate 
dalla contabilità del Consorzio; 

 
4. Di demandare al competente responsabile del servizio l’adozione degli atti connessi e 

conseguenti all’attuazione della presente deliberazione; 
 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata votazione unanime, immediatamente 
esecutiva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA DEL CONSORZIO  
 

 

 

PARERE TECNICO                                                                                                                             

Il Responsabile del Servizio che ha formulato la presente proposta d’ufficio, visto l’art. 49 – comma 1 -. del 

Decreto Legislativo 267/2000, attesta che la medesima è conforme sul piano procedurale e tecnico alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 

addi  27/07/2018                    Il Responsabile del Servizio  

                                                                                          Il Direttore 
                                                                                                   (F.to Ing. Giorgio Savino) 

 

                    _______________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ FINANZIARIA E CONTABILE 

La sottoscritta Patrizia Musumeci, Responsabile Amministrativo, visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 

267/2000, attesta parere positivo sulla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente  

addi  27/07/2018 

 

                   Il Ragioniere  dell’Ente 

               (F.to Rag. Patrizia Musumeci) 

 

        

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


