
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 16  DEL 11/04/2022 

 
OGGETTO: 3SG AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE - NOMINA COLLEGIO 
DEI REVISORI 

 
L’anno 2022, addì 11 del mese di aprile con inizio alle ore 21:00, nella Sala Consiliare di Largo Camussi n. 5, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Franceschina BONANATA. 

 
Sono altresì presenti il Vicesindaco LONGOBARDI Rocco e gli Assessori Comunali: ALLAI Chiara Maria, CANZIANI 
Corrado, CARUSO Francesca, MAZZETTI Claudia Maria, PICCHETTI Stefania, RECH Sandro. 
 

  Presenti/Assenti 

CASSANI ANDREA SINDACO Presente 
DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Presente 
ASPESI MICHELE CONSIGLIERE Presente 
BISACCIA MICHELE CONSIGLIERE Presente 
BONICALZI PAOLO CONSIGLIERE Presente 
CALDERARA EVELIN CONSIGLIERE Presente 
CARABELLI LUCA CONSIGLIERE Presente 
CERALDI CALOGERO CONSIGLIERE Presente 
COLOMBO LUCA CONSIGLIERE Presente 
COLOMBO MARCO CONSIGLIERE Presente 
COPPE CESARE CONSIGLIERE Presente 
DALL'IGNA GERMANO CONSIGLIERE Presente 
DELIGIOS STEFANO MATTEO CONSIGLIERE Presente 
GALLUPPI LUIGI ETTORE MARIO CONSIGLIERE Presente 
GLORIOSO ROSSELLA CONSIGLIERE Presente 
GNOCCHI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
LAURICELLA CARMELO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 
PIGNATARO GIOVANNI GIUSEPPE C. CONSIGLIERE Assente 
POSTIZZI NICOLÒ CONSIGLIERE Presente 
SERATI SONIA CONSIGLIERE Presente 
SILVESTRINI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente 
SIMEONI BELINDA CONSIGLIERE Presente 
VALENTINO THOMAS ANDREA CONSIGLIERE Assente 
ZAMBON ANNA CONSIGLIERE Presente 
ZIBETTI ANDREA CONSIGLIERE Presente 
 Totale presenti 23 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti:  

• l’art. 42, comma 2, lett. b) e g) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
• l’art. 114 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
• l’art. 11-ter del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;  
• l’art. 13 dello Statuto del Comune di Gallarate;  
• l’art. 34 e ss. del vigente Statuto della 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate;  
• il vigente Regolamento di Disciplina del Sistema dei Controlli interni;  

 
Richiamati:  

• la deliberazione del Consiglio Comunale 20/12/2021, n. 54, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione (Dup);  

• la deliberazione della Giunta comunale 22/12/2021, n. 144, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2022-2024;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale 22/11/2021, n.39, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
bilancio consolidato del gruppo ente locale dell’anno 2020; 

 
Premesso che:  

• in applicazione dell’art. 114, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 lo statuto dell’Azienda Servizi Socio 
Sanitari Gallarate, azienda speciale del Comune di Gallarate, disciplina – agli artt. 34 e segg. – la 
costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda, prevedendo una composizione di tre membri, che 
eleggono al loro interno un Presidente, nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato a due componenti 
scelti nel registro dei revisori legali; 

• i componenti del Collegio permangono in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla nomina e 
comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso; 

• i Revisori non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili solo una volta; 
• riguardo ai criteri per la nomina ed ai regimi di ineleggibilità e incompatibilità, si applica la deliberazione del 

Consiglio Comunale 08/11/2021, n. 32, esecutiva; 
• 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate è a tutti gli effetti un soggetto giuridico che fa parte del Sistema 

Ente Locale;  
• relativamente alla composizione attuale del Collegio, due dei tre componenti sono rieleggibili; 

 
Considerato che:  

• è stato pubblicato, nel portale web dell’Ente, avviso permanente per la presentazione di candidature per 
incarichi di amministratore, sindaco, revisore presso Enti, Azienda Speciale e Società Partecipate dal 
Comune di Gallarate a fronte del quale sono pervenute candidature; 

• i nominati dovranno documentare all’Azienda 3SG le dichiarazioni effettuate in sede di domanda e 
comunque il possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico sopra richiamato, prioritariamente alla 
formalizzazione di atti di competenza; 

 
Ritenuto  

• di nominare, con effetto dalla data di esecutività della presente deliberazione e sino al 30/06/2025, e 
comunque sino alla successiva ricostituzione del Collegio, quali componenti del Collegio dei revisori dei conti 
dell’Azienda speciale 3SG coloro che risulteranno eletti all’esito della votazione condotta con il sistema del 
voto limitato; 

• di approvare la seguente misura del compenso annuale lordo spettante a seguito della nomina in € 4.000,00 
per il Presidente ed € 2.667,00 per ciascun componente (oltre iva, oneri previdenziali e rimborso spese 
documentate); 

 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi, dal Responsabile Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, 
Logistica e Contratti; 
 
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 
6, comma, 3 lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;  
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Esperita la seguente votazione segreta, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con 
l’assistenza degli scrutatori designati effettivi: 
 
 
Presenti:   n. 23  
Astenuti:   n. = 
Votanti:   n. 23 
Schede bianche:  n. = 
Schede nulle:   n. =  
 

Hanno ottenuto voti: 
 

PURICELLI Federico voti n. 15 
MILANI Maurizio voti n. 15 
CIOCCA Francesco voti n. 8 
 

DELIBERA 
 

1. di nominare, con effetto dalla data di esecutività della presente deliberazione e sino al 30/06/2025, e 
comunque sino alla successiva ricostituzione del Collegio, quali componenti del Collegio dei revisori dei conti 
dell’Azienda speciale 3SG i sigg.ri: 

 
PURICELLI Federico 
 
MILANI Maurizio 
 
CIOCCA Francesco 

 
2. di approvare la seguente misura del compenso annuale lordo spettante a seguito della nomina in € 

4.000,00 per il Presidente ed € 2.667,00 per ciascun componente (oltre iva, oneri previdenziali e rimborso 
spese documentate); 

 
IN SEGUITO 

 
con distinta e separata votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del 
Consiglio Comunale con l’assistenza degli scrutatori designati effettivi: 
 
Presenti:  n. 23 
Astenuti:  n. =  
Votanti:  n. 23  
 
Con voti:  
favorevoli:  n. 23  
contrari: n. =  
 
il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di 
provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per portare a compimento gli 
adempimenti conseguenziali di attivazione delle funzioni dei nominati. 
 
Gli interventi dei componenti la Giunta e il Consiglio comunale, effettuati sul presente punto, sono riportati nella 
registrazione in atti. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE BONANATA FRANCESCHINA 
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PARERE TECNICO 
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
N. 1023/2022 

 
 
OGGETTO: 3SG AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE - NOMINA 

COLLEGIO DEI REVISORI 
 

 

Il Dirigente del Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO 

COMUNALE esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in 

oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 
 
 

Gallarate, 22/03/2022 
 

Il Dirigente 
 

COLOMBO MICHELE 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
 

t
.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
N. 1023/2022 
 
SETTORE FINANZIARIO 
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267) 
Atto di Accertamento dell'entrata 
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267) 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Visto l'atto di riferimento  
- attesta che lo stesso non è soggetto a parere/visto in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria o all’accertamento di entrata non  
  prevedendo impegno di spesa o modifica di entrata. 
 
 
 

Gallarate, 22/03/2022 

 

Il Dirigente 
 

COLOMBO MICHELE 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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PARERE DI LEGITTIMITA’ 
(Di cui all’art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
N. 1023/2022 

 
 
OGGETTO: 3SG AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE - NOMINA 

COLLEGIO DEI REVISORI 
 

 

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla legittimità sulla 

proposta della deliberazione in oggetto indicata. 
 

 
 
 

Gallarate, 22/03/2022 
 

Il Segretario Generale 
 

BONANATA FRANCESCHINA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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