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DECRETO  N. 7 DEL 29/06/2017 

Ufficio: PARTECIPATE - CONTROLLI 

 

OGGETTO:  NOMINA REVISORE LEGALE DEI CONTI DELL’AZIENDA SERVIZI 

COMUNALI ASCOM SRL         

 

IL SINDACO 

 

Premesso che, a seguito della scadenza del mandato conferito agli Organi societari di ASCOM Azienda 

Servizi Comunali Srl, è volontà del socio unico, come previsto dall’art. 24 dello Statuto, affidare la 

revisione dei conti  della società ad un Revisore legale dei conti; 

 

Richiamati gli “Indirizzi e criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio 

Comunale presso Enti, Aziende e Istituzioni comunali ex art. 42 T.U. 267/2000” approvati dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 58 del 30 giugno 2014; 

 

Dato atto che, in attuazione di tali indirizzi e criteri, in data 08 maggio 2017 è stato emesso bando prot. n. 

9311, volto alla ricezione di candidature per la nomina del revisore legale dei conti dell’Azienda Servizi 

Comunali ASCOM Srl; 

 

Rilevato che, entro i termini di presentazione fissati dal bando, sono pervenute all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente n. 7 candidature; 

 

Esaminati i curricula dei candidati, sulla base dei criteri di selezione previsti all’art. 3) del succitato 

bando, nel rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 58/2014;  

 

Ritenuta idonea a ricoprire il ruolo di Revisore legale dei conti di ASCOM Azienda Servizi Comunali Srl 

la Società UHY Bompani Srl, in possesso dei requisiti professionali previsti all’art. 2) del succitato 

bando, nonché di consolidata esperienza professionale nella revisione contabile di numerose società di 

natura e dimensione eterogenee, tra cui società di servizi a rilevanza pubblica; 

 

Dato atto che la durata del presente incarico è fissata in complessivi tre esercizi;  

 

Dato atto che si procede alla nomina in oggetto nell’esercizio del diritto dovere di nomina definitiva 

spettante al Comune nella sua qualità di socio unico di ASCOM Azienda Servizi Comunali Srl, ai sensi 

dell’art. 24 dello Statuto; 

 

Visto l’art. 50 comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto di ASCOM Azienda Servizi Comunali Srl  

 

 

DECRETA 



 

 

Di designare quale Revisore legale dei conti di ASCOM Azienda Servizi Comunali Srl la Società UHY 

Bompani Srl, con sede a Milano (c.a.p. 20145) in Via Bernardino Telesio 2,  per la durata innanzi 

indicata; 

 

Di notificare il presente provvedimento alla Società di Revisore designata; 

 

Di dare atto che dei contenuti del presente decreto verrà data comunicazione al Consiglio Comunale nella 

prima seduta utile. 

 

 

Novate Milanese, 29 giugno 2017 

 

 

                                                                                              IL SINDACO 

                                                                                          Lorenzo Guzzeloni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


