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COMUNE DI ROBBIATE 
PROVINCIA DI LECCO 

 
 

VERBALE N. 1 del 21 gennaio 2019 
 

In data odierna, presso il proprio ufficio in Milano, via Manzoni 17, il revisore 
dei Conti, dott. Filippo Gambini, nominato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 9 del 14 febbraio 2018: 
 

 Ricevuta la richiesta di parere motivato alla delibera del prossimo Consiglio 
Comunale inerente la Società Retesalute e relativo all’aumento del capitale di 
dotazione,; 

 Esaminati i documenti inviati a supporto di detto emendamento; 
 
Formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
Alle ore 17.30 la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente 
verbale. 
 
Il Revisore dei Conti 
Dott. Filippo Gambini 
 
 
Milano, 21 gennaio 2019   
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IL REVISORE DEI CONTI 

DEL COMUNE DI ROBBIATE (LC) 
 
Oggetto:  Parere alle delibera del Consiglio Comunale inerente la 

Società partecipata Retesalute relative all’aumento del 
Capitale di Dotazione,  

 
 
Il Revisore dei Conti, ricevuta in data in data 21 gennaio 2019 la richiesta di 
parere in merito alle delibere del prossimo Consiglio Comunale inerenti la 
Società partecipata Retesalute relative all’aumento del Capitale di Dotazione; 
 
Rilevato che l’assemblea degli Enti aderenti dell’Azienda Speciale Retesalute in 
data 12 novembre 2018 ha preso atto della proposta di definire un ammontare 
complessivo di euro 400.000 per il triennio 2019-21 quale capitale di dotazione 
e rilevato che l’assemblea degli azionisti in data 17 dicembre 2018 n. 35 ha 
approvato tale aumento; 
 
che in data 14 gennaio 2019 con assemblea n. 2 si è provveduto all’adeguamento 
formale delle tabelle relative al capitale di dotazione e al ricalcolo dei voti per 
ogni esercizio;  
 
Verificato che la quota di competenza per il Comune di Robbiate è pari ed euro 
7.420,27 per il 2019 e 5.565,20 per il 2020 e il 2021; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del 
Responsabile del servizio Finanziario 
 

esprime 
 

parere favorevole in ordine alla approvazione inerente l’aumento del capitale di 
dotazione della Società partecipata Retesalute. 

 

Milano, 21 gennaio 2019 
 
Il revisore Unico 
Dott. Filippo Gambini  
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