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culture socialità biblioteche network operativo 
 
 
 
 

 
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA  NOMINA 

DEL REVISORE DEI CONTI UNICO 2017/2019 
 

 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/6/2017 
 

 
 
Premessa 
 

L’Assemblea consortile con atto deliberativo nr. 11 del 29/5/2017 ha approvato 
definitivamente le modifiche alla convenzione e Statuto. In particolare l’art. 25 dello 
Statuto prevede la nomina di un Revisore dei Conti. Per tale motivi l’Assemblea consortile 
nella stessa seduta del 29/5/2017 ha dato mandato per la selezione del revisore unico 
tramite avviso pubblico e contemporaneamente ha provveduto a nominare la 
commissione nelle persone di Arianna Nava, presidente dell’Assemblea consortile, Sergio 
Girotti, rappresentante Comune di Nerviano, e Valentina Giro, rappresentante comune di 
Rho.   
 
In data 6/6/2017 è stato pubblicato sul sito del Csbno l’AVVISO PUBBLICO  PER LA 
NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DELL’AZIENDA SPECIALE  CONSORTILE 
CSBNO  (Culture, Socialità, Biblioteche, Network Operativo) Triennio 2017- 2020” il cui 
termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato alle ore 12.00 del 
ventesimo giorno alla data di pubblicazione  e quindi alle ore 12.00 del 26/6/2017. 
  

La manifestazione d’interesse a ricoprire l’incarico. Formazione dell’elenco  
 
 

NR. DATA PEC ORA PEC COGNOME NOME NOTE 

1 17/6/2017 10:12 PORTA LUIGI  

2 23/6/2017 21:48 TROVARELLI MARIA CRISTINA  

3 26/6/2017 8:47 MAINETTI GIUSY  
 
L’istruttoria delle domande 
 
La commissione, presieduta dalla presidente dell’Assemblea Arianna Nava, inizia i propri 
lavori alle 18.20. Ai  fini dell’’ammissibilità delle candidature, letta la documentazione  e il 
curriculum vitae, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:  
 

1. Iscrizione nel Registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs 27/1/2010 n. 39; 

2. non trovarsi in una qualunque delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste, 

in relazione all’elezione alla carica di Consigliere, dagli artt. n. 60 e 63 del D. Lgs 

267/2000 e successive modificazioni e integrazioni (da attestare mediante 

dichiarazione resa nelle forme previste dal D:P.R. 28.12.2000, n. 445); 

3. non trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del D. Lgs 

31/12/2012, n. 235; 
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4. assenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs 

08/04/2013, n. 39; 

5. inesistenza di conflitti di interesse con il mandato da espletare; 

6. “idoneità morale” attestata dalla dichiarazione del candidato, resa ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che lo stesso non è inquisito per reati contro 

la Pubblica Amministrazione; 

7. adeguata e consona competenza tecnica e amministrativa, liberamente ed 

insindacabilmente valutabile dall’Assemblea dei Soci sula base dei titoli posseduti, 

degli studi compiuti, delle funzioni svolte presso strutture pubbliche o private 

ovvero presso  differenti organismi del settore pubblico o provato, attestata da 

apposito curriculum vitae.     
 
Esaminate le domande la commissione osserva che tutte le candidature presentano i 
requisiti richiesti pertanto tutte e  3 sono ammesse. 
  
Candidature ammesse 
 
 

NR. DATA PEC ORA PEC COGNOME NOME NOTE 

1 17/6/2017 10:12 PORTA LUIGI  

2 23/6/2017 21:48 TROVARELLI MARIA CRISTINA  

3 26/6/2017 8:47 MAINETTI GIUSY  
 
 
Preso atto dei requisiti richiesti in tutte le candidature e non essendo statutariamente 
previsti criteri di scelta la  commissione  decide di procedere a votazione per ogni singolo 
candidato proponendo per la nomina all’Assemblea il candidato che riceverà il maggior 
numero di voti.  
 
Graduatoria candidature dopo votazione  
 
 

NR. DATA PEC ORA PEC COGNOME NOME VOTI 

1 23/6/2017 21:48 TROVARELLI MARIA CRISTINA 2 

2 17/6/2017 10:12 PORTA LUIGI 1 

3 26/6/2017 8:47 MAINETTI GIUSY 0 
 
 
Si dispone che il  presente verbale venga inviato  alla prossima  Assemblea consortile per 
la nomina del revisore unico che si terrà nel prossimo mese di luglio. 
 
La commissione termina i propri lavori alle 19.10  
 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto.  
 

La commissione 
 

Arianna Nava  - Presidente Assemblea consortile  f.to Ariana Nava 
Sergio Girotti   - Comune di Nerviano        f.to Sergio Girotti     
Valentina Giro - Comune di Rho                   f.to Valentina Giro 
 
Paderno Dugnano, 26/6/2017 
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