
Organo di Revisione

ESTREMI DEGLI ATTI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Comune di Segrate con prot.n.30520 del 02/08/2018, richiesta a Prefettura di Milano di  attivazione procedura di 

nomina Organo di Revisione

Prefettura di Milano UTG  - sorteggio del giorno 11/9/2018 i sensi del dell’art. 5 comma 3 DM n. 23 del 15/02/2012

Accettazione da parte dei Revisori sorteggiati

Delibera CC n. 31 del 27/09/2018 nomina dei Revisori dei conti per il triennio 1/11/2018 - 31/10/2021 

Comune di Segrate con prot.n.43971 del 20/11/2018, trasmette alla Prefettura di Milano la deliberazione di 

nomina CC n. 31/2018

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

vedi curriculum

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

BUSNELLI Andrea Giuseppe Maria - Presidente 

in data 29/05/2020 nomina componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio dei Comuni dei Navigli sito in Albairate (MI).

MINAZZI Adalberto Adriano - Componente

- i dati degli incarichi sono meglio specificati nel curriculum vitae

STERLI Clara - Componente

- incarico di Revisore presso la Fondazione “D. Giamboni – Onlus” avente  sede di Edolo (Bs), Piazza Nicolini, 1  (Casa di Riposo 

accreditata presso la Regione Lombardia);

- incarico di Revisore presso la Società  Elettrica Vezza srl con sede in Vezza d’Oglio (Bs) , Via Nazionale, 91  partecipata al 51% dal 

Comune di Vezza d’Oglio.

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 

(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza 

delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

BUSNELLI Andrea Giuseppe Maria - Presidente 

- € 12.360,00* (dal 1/11/2018  al 11/10/2019)

- € 19.335,00 **(dal 12/10/2019  al 31/10/2021)

*compenso annuo stabilito con Delibera CC n. 31 del 27/09/2018;

**modifica compenso annuo in base al Decreto Ministero dell'Interno del 21/12/2018 (pubblicato in G.U. n.3 del 01/01/2019)

MINAZZI Adalberto Adriano - Componente

- € 8.240,00 (dal 1/11/2018  al 11/10/2019)

- € 12.890,00 *(dal 12/10/2019  al 31/10/2021)

*compenso annuo stabilito con Delibera CC n. 31 del 27/09/2018;

**modifica compenso annuo in base al Decreto Ministero dell'Interno del 21/12/2018 (pubblicato in G.U. n.3 del 01/01/2019)

STERLI Clara - Componente

- € 8.240,00 (dal 1/11/2018  al 11/10/2019)

- € 12.890,00 *(dal 12/10/2019  al 31/10/2021)

*compenso annuo stabilito con Delibera CC n. 31 del 27/09/2018;

**modifica compenso annuo in base al Decreto Ministero dell'Interno del 21/12/2018 (pubblicato in G.U. n.3 del 01/01/2019)

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

vedi accettazione nomina


