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CITTA’ DI GARBAGNATE MILANESE 

PROVINCIA DI MILANO 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DELLA SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE 

PUBBLICA LOCALE “A.S.M. FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MILANESE SRL” 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE 

 

Premesso che occorre procedere alla nomina del  Revisore Unico della Società a partecipazione pubblica 
locale, denominata “A.S.M. FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MILANESE SRL”. 

Visto l'art. 16 dello statuto della società ASM Farmacie Comunali Garbagnate Milanese srl che prevede “….nel 
caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio 
sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le 
competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previsto per le S.p.A.” 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto lo Statuto della Società “A.S.M. Farmacie Comunali Garbagnate Milanese srl”; 

 

Dato atto che “A.S.M. Farmacie Comunali Garbagnate Milanese srl” è una società a totale 

partecipazione pubblica, di cui l’Ente detiene il 100% del capitale Sociale, avente per oggetto 

principale l’esercizio, per conto terzi, del servizio pubblico di vendita di prodotti farmaceutici; 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 32 del 01.04.2021 con cui lo scrivente veniva nominato 

Direttore del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, al Cittadino, Innovazione Tecnologica, 

Comunicazione; 

Vista la propria Determinazione n. 462 del 15 giugno 2021; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina del Revisore Unico di 

“A.S.M. Farmacie Comunali Garbagnate Milanese srl”. 

 

Gli interessati alla nomina di Revisore Unico di “A.S.M. Farmacie Comunali Garbagnate Milanese srl” 

dovranno presentare apposita candidatura, redatta su fac-simile messo a disposizione 

dall’Amministrazione, in cui siano evidenziate in particolare le precedenti attività ritenute rilevanti 

ai fini della nomina.  
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E’ richiesta dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà  circa il possesso dei 

requisiti generali e professionali unitamente all’assenza di cause di incompatibilità e di esclusione. 

Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Garbagnate Milanese e nel sito 

www.comune.garbagnate-milanese.mi.it – alla voce Amministrazione Trasparente “Bandi di 

Concorso”  è disponibile il modello per la presentazione delle candidature. 

  

Le istanze corredate dalla predetta documentazione dovranno pervenire, a mezzo posta elettronica 

certificata, a mano, a mezzo posta, entro e non oltre le ore 12.00 del 28 giugno 2021. 

Ai fini dell’osservanza del termine, farà fede la data di protocollazione. L’Ufficio è aperto al 

pubblico con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,00. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti indirizzi mail: 

filippa.dimaria@comune.garbagnate-milanese.mi.it – servizio programmazione e controllo 

anna.meroni@comune.garbagnate-milanese.mi.it – ufficio partecipazioni societarie 

I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse ai procedimenti di 

nomina sopra indicati e nel rispetto del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016. 

Garbagnate Milanese,  15 giugno 2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI AMMINISTRATIVI, 

ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E 

COMUNICAZIONE 

Dott. Roberto Cantaluppi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


