Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.
72 del 26/11/2007
ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA ATTO DI C.C. N. 25 DEL
25/01/07

L’anno duemilasette del giorno 26 del mese di novembre alle ore 20.30 nella sede comunale, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima
convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:
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Marco Toni Sindaco
Roberto Licciardo
Ezio Mercanti
Iginio Granata
Mauro Rossi
Angelo Castaldo
Vito Lorenzo Perrucci
Roberto Rusca
Vincenzo Liguori
Francesco Lonetti
Francesco Lucariello
Lorenzo Rinaldi
Carlo Cotti
Giuseppe Briguglio
Giancarlo Boglioli
Teresa Simonazzi

Totale Presenti:

26

Pres. Ass.
x
17 Patrizia Menapace
x
18 Enzo Pasta
x
19 Giampietro Lupi
x
20 Domenico Piraina
x 21 Maria Pompei Spina
x
22 Maria Grazia Ravara
x 23 Giuliano Laricchiuta
x
24 Gianpaolo Guidi
x
25 Italo Gilet
x
26 Pasquale Bitetto
x
27 Gerardo Russo
x
28 Virginio Bordoni
x
29 Marco Magri
x
30 Giovanni Russo
x
31 Luca Giuseppe
x
Totale Assenti:

5

Sono presenti gli Assessori: Bugada, Salvato, Cipolla, Zambarbieri, Picchioni, Morelli, Cadoni.
Assiste il Segretario Generale Fausto RUGGERI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Lorenzo Rinaldi nella sua
qualità di Vice Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di
seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con delibera di consiglio comunale n. 2 del 25/1/07 avente ad oggetto: “Collegio dei Revisori
del conto – nomina per il triennio 2007/2010” si è provveduto alla nomina del Collegio dei Revisori;
che nel testo della succitata deliberazione tanto nella premessa che nel dispositivo veniva
utilizzata relativamente ai compensi la seguente locuzione “al lordo di ogni ritenuta”:
-

€ 16.585,92
€ 11.057,28

al lordo di ogni ritenuta al Presidente
al lordo di ogni ritenuta ali altri due Componenti

Considerato che la formulazione anzidetta ha dato luogo a interpretazione diverse e che
pertanto appare opportuno chiarire e specificare meglio la parte inerente al trattamento
economico.
Richiamata la deliberazione n. 13 del 21/1/05 “Adeguamenti compensi al collegio dei revisori
dei conti” in cui veniva specificato:
- Presidente € 13.290,00# oltre cassa al 4% e oltre IVA per un totale di € 16.585,92#
- Componenti € 8.860,00# oltre cassa al 4% e oltre IVA per un totale di € 11.057,28#
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo delle regolarità tecnico contabile ai sensi dell'art. 49, I
° comma del D. Lgs. 267/2000.
Con voti favorevoli 25, su 25 consiglieri presenti (essendo uscito Bordoni) e votanti
DELIBERA
1. di confermare che il trattamento economico annuo lordo da conferire al Collegio dei Revisori è
da ritenersi sin dal momento della nomina il seguente:
- Presidente € 13.290,00# oltre cassa al 4% e oltre IVA per un totale di € 16.585,92#
- Componenti € 8.860,00# oltre cassa al 4% e oltre IVA per un totale di € 11.057,28#
2. di dare atto che ai componenti del collegio residenti al di fuori del Comune spetta il rimborso
delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento delle funzioni.
Quindi, il Consiglio Comunale, con voti 25 favorevoli , su 25 Consiglieri presenti, votanti dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.
267/00.

