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COMUNE DI ROBBIATE 
PROVINCIA DI LECCO 

 
 

VERBALE N. 15 del 19 dicembre 2018 
 

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 in merito all’affidamento del servizio di tesoreria – approvazione 
dello schema di revisione; 

 Esaminati i documenti inviati a supporto di detto emendamento; 
 
Formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
Alle ore 18.00 la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente 
verbale. 
 
Il Revisore dei Conti 
Dott. Filippo Gambini 
 
 
Milano, 19 dicembre 2018   
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IL REVISORE DEI CONTI 

DEL COMUNE DI ROBBIATE (LC) 
 
Oggetto:  Parere motivato alla delibera del Consiglio Comunale  

inerente “affidamento del servizio di Tesoreria – 
approvazione schema convenzione” 

 
(Allegato al verbale n. 15 del 19.12.18) 

 
 
Il Revisore dei Conti, ricevuta in data in data 14 dicembre 2018 la richiesta di 
parere in merito alla delibera del prossimo Consiglio Comunale inerente 
“affidamento del servizio di tesoreria – approvazione dello schema di 
convenzione”; 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto con allegato lo schema di 
Tesoreria; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 239 comma1 let. b punto 3); 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del 
Responsabile del servizio Finanziario; 
 
Rilevata la congruità, coerenza e l’attendibilità contabile della proposta in 
quanto conforme alle previsioni di bilancio, al Regolamento di Contabilità 
dell’Ente ed all’attività di programmazione dell’Ente, ai sensi dell’art. 239 
comma 1bis Dlgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

esprime 
 

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA – APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE”. 

 

Milano, 19 dicembre 2018 
 
Il revisore Unico 
Dott. Filippo Gambini  
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