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COMUNE DI ROBBIATE 
PROVINCIA DI LECCO 

 
 

VERBALE N. 9 del 17 luglio 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 inerente l’approvazione del rinnovo dello schema di convenzione 
per l’esercizio associato delle funzioni di attività in ambito comunale, di 
pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi tra i 
comuni di Robbiate e Paderno d’Adda; 

· 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, 17 luglio 2018   
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IL REVISORE DEI CONTI 

DEL COMUNE DI ROBBIATE (LC) 
 
 
 
Oggetto:  Parere inerente l’approvazione del rinnovo dello schema di 

convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di attività 
in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e 
coordinamento dei primi soccorsi tra i comuni di Robbiate e 
Paderno d’Adda  

 
 
Il Revisore dei Conti, ricevuta in data in data 16 luglio 2018 la richiesta di parere 
in merito all’approvazione del rinnovo dello schema di convenzione per 
l’esercizio associato delle funzioni di attività in ambito comunale, di 
pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi tra i 
comuni di Robbiate e Paderno d’Adda; 
 
Rilevato che detta convenzione era già stata approvata con delibera 35 del 22 
dicembre 2014 e che oggi i sindaci di Robbiate e Paderno d’Adda hanno 
manifestato la volontà di rinnovarla; 
 
Verificato lo schema di convenzione proposto disciplinante i rapporti 
intercorrenti tra i due comuni aderenti; 
  
Visto il D.lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del 
Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria. 
 

esprime 
 

parere favorevole in ordine alla delibera di approvazione del rinnovo dello 
schema di convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di attività in 
ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei 
primi soccorsi tra i comuni di Robbiate e Paderno d’Adda. 

 

Milano, 17 luglio 2018 
 
Il revisore Unico 
Dott. Filippo Gambini  
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