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SETTORE  

SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI,  

AL CITTADINO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  ALLA 

NOMINA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELLA CITTA’ DI GARBAGNATE MILANESE PER IL TRIENNIO 

2021/2024. INTEGRAZIONE. 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE  

SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI,  

AL CITTADINO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE 
 

Visti: 
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 
• l’art. 16, comma 25 bis, del D.L. n. 138/2011; 
• l’art. 57 ter del D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019 

• lo Statuto del Comune di Garbagnate Milanese; 
• il regolamento di contabilità armonizzata del Comune di Garbagnate Milanese; 
 
Richiamato l’avviso pubblico di pari oggetto datato 4 ottobre 2021 e già pubblicato all’albo 
pretorio on line e sul sito istituzionale e rilevato che non sono riportate nel richiamato avviso 
indicazioni circa il compenso che verrà riconosciuto al nominando Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti; 
 
ad integrazione di detto avviso 

RENDE NOTO 
che il compenso proposto per la remunerazione dell’attività di Presidente dell’Organo di revisione 
economico-finanziaria per il triennio 2021-2024 è il seguente: 
a. dalla data di efficacia della deliberazione del Consiglio comunale di nomina e sino al 31 

dicembre 2021, Euro 10.458,00 annui, oltre cassa previdenziale 4%, i.v.a. per aliquota al 22% e 
rimborso spese, da corrispondersi pro quota in ragione del periodo di prestazione dell’attività; 

b. dalla data del 1 gennaio 2022 al termine dell’incarico, Euro 16.350,00 annui, oltre cassa 
previdenziale 4%, i.v.a. per aliquota al 22% e rimborso spese, da corrispondersi pro quota in 
ragione del periodo di prestazione dell’attività. 

 

Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio on line e sulla home page del sito 
istituzionale dell'Ente. 

 
Garbagnate Milanese, 11 ottobre 2021. 

Il Direttore 

Dott. Roberto Cantaluppi 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


