
 

CITTA’ DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 76 
 

Adunanza ordinaria – seduta pubblica di 1^ convocazione 
 

OGGETTO: Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio dal 24/12 
/2021 al 23/12/2024. 

 
 
 
 

L’anno duemilaventuno addì ventitre del mese di dicembre alle ore 21:40, come da disposizione del 
Presidente del Consiglio protocollo n. 56174 del 16.12.2021, presso la Sala Civica del Foro Boario. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano 
 

N.        Cognome e nome                                                                          Presente         Assente 

 

     1.       Belotti Tiziano Alessandro Sindaco  X 
     2.       Martinelli Roberta Consigliere  X 
     3.       Lazzaroni Daniele Consigliere  X 
     4.       Caca Eduart Consigliere  X 
     5.       Vezzoli Diego Consigliere  X 
     6.       Parzani Renato Consigliere  X 
     7.       Venturi Stefano Consigliere  X 
     8.       Pe Gabriella Consigliere  X 
     9.       Buffoli Gabriele Consigliere  X 
   10.       Inverardi Valentina Consigliere  X 
   11.       Capoferri Carlo Alberto Consigliere  X 
   12.       Remonato Valentina Consigliere  X 
   13.       Fogliata Stefano Consigliere  X 
   14.       Buffoli Luciana Loredana Consigliere  X 
   15.       Zoppi Elena Consigliere  X 
   16.       Bonassi Renato Consigliere  X 
   17.       Giliberto Andrea Consigliere  X 
 
 

                                                                                                          TOTALE              15                      2 
 

 
Sono presenti gli Assessori: 
Agnelli Simone Giovanni, Belleri Elena, Bosio Pier Italo, Dotti Daniela. 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Generale:  dr. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dr. Fogliata Stefano dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.4 dell’ordine del giorno. 
 



Il Consiglio Comunale 
 
Premesso che: 

- il T.U. n. 267 del 18/8/2000, artt. 234 e seguenti, ed il Regolamento di contabilità, artt. 57 e 
seguenti, prevedono che la revisione economica-finanziaria della gestione dei Comuni con 
popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti, rilevata secondo i dati ISTAT al 31/12 del 
penultimo anno precedente, sia affidata ad un Collegio dei Revisori composto da tre membri eletti 
dal Consiglio Comunale;  

- ai sensi della normativa sopraccitata i revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili per una 
sola volta;  

- l’attuale Collegio dei Revisori è stato nominato per il periodo dal 9 novembre 2018 all’8 novembre 
2021 con propria deliberazione n. 50 del 30/10/2018, dichiarata immediatamente esecutiva. Il loro 
mandato pertanto è venuto a scadenza e, in applicazione dell’articolo 235 comma 1 del T.U.E.L., 
per tale organo opera l’istituto della cosiddetta prorogatio per il periodo di 45 giorni, con scadenza 
quindi al 23/12/2021;  

- le modalità di scelta dei membri sono state ridefinite dall’articolo 16 comma 25 del Decreto Legge 
13 agosto 2011, n. 138, il quale ha previsto che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di 
revisione successivo all’entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori dei conti degli Enti 
Locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, 
i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010, 
nonché gli iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;  

- con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 è stato adottato Regolamento di 
attuazione dell’articolo 16 comma 25 D.L. 138/2011 sopraccitato recante le specifiche modalità di 
scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria;  

- il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 che disciplina il contenuto 
dell'elenco, i requisiti, le modalità ed i termini per l'inserimento nel suddetto elenco; 

- che l’art. 57-ter del D.L. 124/2019, convertito con Legge n. 157/2019, stabilisce che “Nei casi di 
composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in 
deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni 
che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta 
dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti 
validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro 
dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione 
professionale in caso di modifiche al citato regolamento.”; 

 
Visto l’avviso per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 

2021/2024 (prot. n. 37518 del 02 settembre 2021), il cui termine di scadenza per la presentazione 
delle candidature scadeva lo scorso 11 ottobre 2021; 

 
Viste le domande pervenute in esito al predetto avviso, consultabili presso l’ufficio Segreteria a 

partire dal 16/12/2021, come da prot n. 56.169 del 16.12.2021; 
 
Vista la votazione, da parte dei Consiglieri Comunali, in ordine all’individuazione del Revisore 

che dovrà rivestire il ruolo di Presidente del Collegio, scelto tra coloro che hanno avanzato la propria 
candidatura, votazione effettuata in forma segreta, che ha avuto il seguente esito: 

- Matteo Bongiolatti voti 9; 
- Schede bianche n. 6; 

 
Considerato che:  
- con nota ns. prot. n. 31821 del 20/07/2021 il Comune di Rovato, ha comunicato a mezzo PEC alla 

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Brescia la scadenza dell’incarico del proprio organo di 
revisione economico-finanziaria costituito da n. 3 componenti;  

- in data 08/11/2021 si è svolto presso la sede della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di 
Brescia, il procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dei due componenti 
dell’organo di revisione economico-finanziaria non investiti delle funzioni di Presidente, come da 
verbale del 08/11/2021 (ns. prot. n. 49503 del 09/11/2021); 

- sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000766507ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000766507ART0


- Colombo Dario, primo revisore estratto;  
- Carnevale Mario, secondo revisore estratto;  
- Molea Sonia, terzo revisore estratto;  
- Della Mano Antonio Bartolomeo, quarto revisore estratto;  
- Rossi Gianluigi, quinto revisore estratto;  
- Bassani Riccardo, sesto revisore estratto;  

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. n. 23/2012 il 
Consiglio Comunale nomina, quale Organo di revisione, i soggetti estratti previa accettazione 
dell’incarico e previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all’articolo 236 T.U.E.L. o di 
altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 T.U.E.L.;  

- il primo revisore estratto, il Dott. Colombo Dario, con nota ns. prot. n 51904 del 22/11/2021, ha 
presentato formale rinuncia all’accettazione dell’incarico di componente del Collegio dei Revisori 
dei conti in quanto l’accettazione comporterebbe il superamento dei limiti all’affidamento degli 
incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000; 

- all’Amministrazione comunale sono pervenute le dichiarazioni di accettazione dell’incarico e di 
insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n. 
23/2012(articoli 235, 236 e 238 T.U.E.L.) da parte del secondo e del terzo revisore estratto, 
rispettivamente con note ns. prot. n 50331 del 12/11/2021 e n. 52464 del 24/11/2021;  

 
Considerato che non sussistono cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell’articolo 5 del 

D.M. n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 T.U.E.L.) in riferimento anche al candidato eletto Presidente 
del Collegio, come da dichiarazione allegata alla candidatura presentata con nota ns. prot. n. 41789 
del 29/12/2020;  

 
Considerato che:  

- l'articolo 241 del T.U.E.L., nel dettare le norme per la determinazione del compenso dei revisori 
medesimi, al comma 7, stabilisce che “L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con 
la stessa delibera di nomina”.  

- per quanto riguarda la determinazione del compenso, si evidenzia che l'articolo 241 del - T.U.E.L.:  
- al comma 1 stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero 

del Tesoro) sono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi 
triennalmente, in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di 
investimento dell'ente e che a tali limiti massimi sono inoltre applicabili le seguenti 
maggiorazioni, cumulabili tra loro: 

- maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale 
pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media 
nazionale per fascia demografica di appartenenza; 

- maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per investimenti 
annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla 
media nazionale per fascia demografica di appartenenza; 

- al comma 2 prevede che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale 
fino al limite massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle 
indicate nell'art. 239 del TUEL;  

- al comma 3 rende possibile l'aumento ulteriore del compenso di cui al comma 1, quando i 
revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente, sino al 10% 
per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30%;  

- al comma 4 dispone che il compenso del Presidente del collegio sia aumentato di un ulteriore 
50%; 

 
Visto il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno di concerto con il 

Ministero dell'Economia e Finanze, con il quale sono stati fissati i limiti massimi del compenso 
spettante ai Revisori dei conti degli enti locali;  

 
Considerato che la quantificazione dei compensi in questione deve rispondere a criteri di 

adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione; 
Visti i compensi stabiliti per il Collegio in carica fino al 23/12/2021 con propria deliberazione n. 19 

del 28/05/2021; 



 
Visto il bilancio di previsione 2021/2023, approvato in data odierna, e dichiarato 

immediatamente eseguibile, nel quale vengono confermati gli stanziamenti prevista dalla citata 
deliberazione n. 19 del 28/05/2021; 

 
Considerato che, dal 1° gennaio 2018, non risulta più applicabile la riduzione dei compensi 

prevista, fino al 31 dicembre 2017, dall’art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. che stabiliva che 
“… le indennità ed i compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di 
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali siano automaticamente 
ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e che sino al 31 
dicembre 2014 tali emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 
2010…”, che, come chiarito dal parere del 25 gennaio 2011 della Sezione regionale lombarda della 
Corte dei Conti, riguardava anche i compensi dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti degli 
enti locali; 

 
Ritenuto di dover confermare i compensi già stabiliti per il Collegio uscente; 
 

Ritenuto di dover quantificare pertanto, per l’intero triennio 24/11/2021 – 23/11/2024, l’indennità 
annua spettante ai componenti del Collegio dei Revisori, nel seguente modo: 

- Presidente: € 12.000,00 oltre IVA e contributo Cassa Nazionale Previdenziale; 
- Membro: € 8.000,00 oltre IVA e contributo Cassa Nazionale Previdenziale; 
 
Visto che occorre inoltre considerare anche che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del 

succitato Decreto Ministeriale 20 maggio 2005, ai componenti il Collegio aventi la residenza al di 
fuori del Comune spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza 
necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Ai 
componenti dell'organo di revisione spetta inoltre, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico 
svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio. Tali rimborsi saranno 
effettuati nella misura determinata per i componenti l'organo esecutivo dell'ente e saranno erogati 
solo a seguito di idonea documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla 
normativa; 

 
Ritenuto di dover confermare i criteri di determinazione di rimborso delle spese di viaggio già 

stabiliti per il Collegio uscente; 
 
Ritenuto pertanto di dover determinare che le spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la 

presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle funzioni di revisore, 
vengano stabilite nel seguente modo: 
- rimborso chilometrico: rimborso di 1/5 del prezzo medio della benzina verde per ogni chilometro 

percorso dalla residenza fino alla sede comunale (andata e ritorno); 
- rimborso mezzi pubblici: spese documentate; 
- rimborso autostrada: spese documentate; 

 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 
- il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
- lo Statuto comunale; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Segretario 

Generale Dott. Domenico Siciliano e contabile del Dirigente dell’area economico finanziaria e tributi 
dott. Claudio Battista, ai sensi degli artt. 49 e 153, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, qui 
allegati; 

 
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell’articolo 6 e seguenti del vigente 

Regolamento comunale sui controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, è 
stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile; 



 
Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella 

seduta del 20.12.2021; 
 
Uditi gli interventi quali risultano dalla trascrizione integrale qui allegata; 
 
Con voti: favorevoli n. 15 (Belotti Tiziano, Lazzaroni Daniele, Caca Eduart, Vezzoli Diego, 

Parzani Renato, Venturi Stefano, Pe Gabriella, Buffoli Gabriele, Capoferri Carlo Alberto, Remonato 
Valentina, Fogliata Stefano, Buffoli Luciana, Zoppi Elena, Bonassi Renato e Giliberto Andrea), 
astenuti nessuno, contrari: nessuno, resi per alzata di mano dai n. 15 amministratori presenti e 
votanti; 

 
delibera 

 
1) di nominare quali componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rovato per il 

triennio dal 24/12 /2021 al 23/12/2024: 
- Matteo Bongiolatti: Presidente; 
- Mario Carnevale: Componente; 
- Sonia Molea: Componente; 

 
2) di determinare, nella misura indicata in narrativa, per l’intero triennio dal 24/12/2021 a 23/12/2024, 

l’indennità annua di tale Collegio imputando la spesa complessiva triennale di € 84.000,00 oltre 
contributo cassa previdenziale 4% e IVA 22% per complessivi € 106.579,20, al capitolo 11130/7 
degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 come segue: 

- anno 2021: € 614,00 euro oltre IVA e contributo cassa per complessivi € 779,04; 
- anno 2022: € 28.000,00 euro oltre IVA e contributo cassa per complessivi € 35.526,40; 
- anno 2023: € 28.000,00 euro oltre IVA e contributo cassa € 35.526,40; 
- anno 2024: € 27.386,00 euro oltre IVA e contributo cassa € 34.747,36; 

 
3) di determinare che le spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o 

richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle funzioni di revisore, vengano stabilite 
nel seguente modo: 

- rimborso chilometrico: rimborso di 1/5 del prezzo medio della benzina verde per ogni 
chilometro percorso dalla residenza fino alla sede comunale (andata e ritorno); 

- rimborso mezzi pubblici: spese documentate; 
- rimborso autostrada: spese documentate; 

dando atto la somma presunta per le stesse, pari ad € 2.000,00 per il 2022, € 2.000,00 sia per il 
2023 che per il 2024, vengono impegnate al capitolo 11130/7; 

 
4) di trasmettere alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, ai Revisori nominati e alla 

Tesoreria comunale, copia della presente deliberazione; 
 
Con voti: favorevoli n. 15 (Belotti Tiziano, Lazzaroni Daniele, Caca Eduart, Vezzoli Diego, 

Parzani Renato, Venturi Stefano, Pe Gabriella, Buffoli Gabriele, Capoferri Carlo Alberto, Remonato 
Valentina, Fogliata Stefano, Buffoli Luciana, Zoppi Elena, Bonassi Renato e Giliberto Andrea), 
astenuti nessuno, contrari: nessuno, resi per alzata di mano dai n. 15 amministratori presenti e 
votanti; 

 
delibera 
altresì 

 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 134, 

comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76 DEL 23/12/2021 
 

 
 
OGGETTO: Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio dal 24/12 /2021 al 

23/12/2024. 

 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
IL PRESIDENTE 

dr. Fogliata Stefano 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  dr. Domenico Siciliano 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
La suestesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 

 
 



 

 
CITTA’ DI ROVATO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

 
relativo alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:  Nomina del Collegio dei 
Revisori dei Conti per il triennio dal 24/12 /2021 al 23/12/2024. 
 
 
Favorevole 
 
 
 
                                                                                                                  

 
Data  16/12/2021 Il Dirigente/Funzionario delegato 

 
SICILIANO DOMENICO 

(Firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 



 

 
CITTA’ DI ROVATO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

 
relativo alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  avente per oggetto:  Nomina del Collegio dei 
Revisori dei Conti per il triennio dal 24/12 /2021 al 23/12/2024. 
 
 
 
 
 
Favorevole 
 
 
 
 
 
 
Data 16/12/2021 Il Dirigente/Funzionario delegato 

BATTISTA CLAUDIO 
(Firmato digitalmente) 
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COMUNE DI ROVATO 

SEDUTA CONSILIARE DEL 23 DICEMBRE 2021 

 

 

Punto n. 4 all’ordine del giorno “Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio dal 

24/12 /2021 al 23/12/2024.” 

 

 

 

Presidente del Consiglio Fogliata Stefano 

Lascio la parola al Segretario. 

 

Segretario Generale Domenico Siciliano 

Prima di tutto, siccome c’è una votazione segreta, servono tre scrutatori, due della Maggioranza e uno 
della Minoranza. Gli Assessori no, Consiglieri devono essere. Maggioranza Gabriella Pe e Lazzaroni, 

Minoranza... 

Il collegio dei Revisori prima di questa legge del 2019 vi era un collegio che era estratto direttamente 

dalla Prefettura, però con la legge del 2019 e dell’elenco degli estratti della Prefettura, ne sono estratti 
sei di cui due hanno accettato, però la norma dice che il Presidente deve essere letto in Consiglio 

comunale, a votazione segreta. Noi abbiamo fatto un avviso per quanto riguarda chi volesse 

partecipare, sono arrivate quasi una cinquantina di nomi, penso che li avete già visti tutti quanti, si vota 

a scheda segreta e con l’assistenza degli scrutatori adesso la nostra Elsa vi consegnerà una scheda 
con una penna e dovete scrivere il nome del Presidente, perché già gli altri due membri sono già stati 

estratti, di cui il primo si chiamava Colombo Dario che ha rinunciato, e poi hanno accettato Carnevale 

Mario e Molea  Sonia. Il Consiglio comunale vota, tutti, tranne gli Assessori che sono esterni, il Consiglio 

comunale nella sua interezza, parla di Consiglio comunale, non dice “escluso il Sindaco”, il Sindaco fa 
parte. Viene anche stabilito il compenso, sono 12.000 oltre IVA e contributo cassa per il Presidente, 

8.000 oltre IVA in cui viene anche rimborsato il prezzo del quinto della benzina, se vengono chi da 

Milano, chi da Varese, chi da Pavia. Se gli scrutatori... venite sul tavolo vicino al Presidente, deve anche 

votare il Presidente, inserisci nella scheda. Il voto è segreto, l’urna arriva, purtroppo non abbiamo l’altro 
messo per problemi familiari. Ricordavo che prima del 1990 con Legge 148 e) il collegio dei Revisori 

era composto dai Consiglieri comunali, perciò figuriamoci. Questa è storia, solo consiglieri comunali, 

non veniva definito collegio dei Revisori, aveva un altro nome tecnico. Non c’era la giungla legislativa 

che c'è adesso. La penna ci serve. Lazzaroni e Pe venite sul tavolo gentilmente. Avete visionato i nomi, 

erano depositati con i curricula, comunque sono qua, sono quasi una cinquantina. Adesso il Presidente 

deve leggere ad alta voce, perché cosi parla il regolamento i nominativi degli istanti. 

 

Presidente del Consiglio Fogliata Stefano 

Bianca. 

Bongiolatti Matteo. 

Bongiolatti Matteo. 

Bianca. 

Bongiolatti Matteo. 
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Bongiolatti. 

Bongiolatti. 

Bongiolatti. 

Bongiolatti. 

Bongiolatti. 

Abbiamo la Maggioranza ma andiamo avanti. 

Bianca. 

Bianca. 

Bianca. 

Bongiolatti. 

Bianca. 

Sei bianche e nove Bongiolatti. 

Grazie agli scrutatori. 

 

Segretario Generale Domenico Siciliano 

Per effetto di questa votazione, viene nominato Presidente, l’attuale Presidente che scade a 

mezzanotte, Bongiolatti che è l’uscente con sei bianche. Viene da Sondrio. 
E’ sempre venuto da Sondrio, non è che questa votazione cambi. 
 

Presidente del Consiglio Fogliata Stefano 

Votiamo la validazione al punto n. 4 all’ordine del giorno “Nomina del collegio dei Revisori dei Conti per 

il triennio dal 24.12.2021 al 23.12.2024”. 
Favorevoli per alzata di mano? Quindici. 

Immediata eseguibilità. 

Favorevoli? Quindici. 

 

 

 

 


