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Atti provinciali n. 45938\2.10\2013\46 Decreto Presidenziale n. 219 

AZIENDA SPECIALE "UFFICiO D'AMBiTO DELLA PROVINCIA DI MJLANO": 
NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ì\ti!LANO 

Premesso che la Regione Lombardia, con legge n, 26/2003 e ss.mm., ha individuato nelle Province 
e nel Comune di Milano gli enti responsabili dell'AIO (Ambito Territoriale Ottimale) per il servizio 
idrico integrato e ha disposto, in ragione del rilevante interesse pubblico, che detti enti costituiscano 
un'azienda speciale per coadiuvarli nello svolgimento delle funzioni connesse al servizio; 

Rilevato che in data 31 luglio 2013 è stata costituita l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della 
Provincia di Milano; 
Preso atto che ai sensi dell'art. l 5 del vigente Statuto della suddetta azienda, l'Organo di revisione 
della medesima rìs<Jlta costituito da un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre componenti 
ovvero da un Revisore unico; 

Precisato che: 

- con decreto n. 21! del29novembre 2013 sono stati nominati, quali componenti del Collegio dei 
Revisori della costituenda Azienda speciale, i Signori Anna Preto, Pio Di Donato e Marco 
Sacchi; 

i componenti del suddetto Collegio hmmo rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in 
data 24 (Anna Preto e Marco Sacchi) e 25 febbraio 2014 (Pio Di Donato), con dichiarazioni 
acquisite agli atti prot. prov.le 4482 del26/02/2014; 

Ritenuto, pertanto, che occone provvedere con urgenza alla nomina di un uuovo Collegio di 
revisione del!' Azienda in oggetto; 

Visto l'art. 50 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal 
Consiglio, il Presidente della Provincia provvede alla nomina e designazione dei rappresentanti 
provinciali presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 

Riehiamati gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia 
presso enti, aziende ed istituzioni, approvati dal Consiglio Provinciale con delìberazione n. 27 del 
29 luglio 2009; 

Atteso che la Provincia ha attivato una banca dati costituita dalle manifestazioni di interesse a 
rivestire moli negli organismi di governo e di controllo degli enti partecipati, pervenute a seguito 
dell'Avviso pubblicato sul sito della Provincia di Milano e dagli iscritti di diritto, vale a dire coloro i 
quali, aila data della pubblicazione dell'avviso, erano già stati nominati o dcsiguati dal Presidente 
presso enti, aziende e istituzioni partecipati dalla Provincia di Milano; 

Rilevato che tra le manifestazioni d'interesse pervenute figurano quelle dei Signori Pio Di Donato, 
Pietro Pilello e Luigia Riva, i quali possiedono i necessari requisiti di onorabilìtà e professionalità 
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nonché adeguati e specifici requisiti tecnici e di competenza previsti dal codice civile per 
l'assunzione della carica de quo, come si evince dai rispettivi curricula vitae; 
Dato atto che: 

la nomina, la revoca, la durata dell'incarico e i requisiti dei revisori sono regolati dal codice 
civile; 

nelle manifestazioni di interesse pervenute inserite nella menzionata banca dati i Signori Pio Di 
Donato, Pietro Pilello e Luigia Riva dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
incandidabilità, ineleggibìlità e incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

la carica di revisore non sottostà alla disciplina prevista dal Dlgs n. 39/2013; 

Visto l'esito dell'istmttoria effettuata dal Direttore dei Settore Partecipazioni ed acquisita agli atti 
J... 

provinciali, con la quale Io stesso ha vel'ifica:rlil il rispetto delle norme che disciplinano il 
confedmento dell'incarico e, pertanto, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica del 
presente provvedimento; 

Ritenuto, quindi, dr nominare i Signori Pio Di Donata, Pietro Pilello e Luigia Riva quali 
componenti del collegio dei Revisori dell'Azienda Speciale "·Ufficio d'Ambito deìla Provincia di 
Milano" a decorrere dalla data del presente provvedimento; 
Visto i! D.Lgs. 196/2003 "Codice di protezione dei dati personali" ed i conseguenti atti adottati 
all'Amministrazione Provinciale di l'vlilano in materia; 

Richiamato iadirettivan. 1/ANTICORR./2013 del 01 agosto 2013; 

DECRETA 

l. di nominare quali componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Speciale "Ufficio 
d'Ambito della Provincia di Milano" i signori: 

Pio Di Donato, nato a 0•1<S'51S , il Or!i<;SIS , c.f. Qrhs.;l s , iscritto al 
Registro d.ei Revisori Contabili al n. 91786 con decreto ministeriale del 15/!0/1999 pubblicato 
sul supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 - 4a serie speciale - del 
02!11/1999, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano 
al n. 3897 del 27 /04/1994; 

Pietro Pilello, nato aDh•SSiç il OMtS<;<S , c. f. OH< s'>' 5 , iscritto al Registro 
dei Revisori Contabili al n. 45888 con decreto ministeriale del 12/0411995, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 31 bis - 4a serie speciale - del 21/04/1995, iscritto 
all'Ordine dei Dottori Conm1ercialisti e degli Esperti Contabili di MI dal28/03/!976 n. 913; 

LuigiaRiva,nataa O/ili;~<S . il Oh•SC,,ç.., c.f. 0/1•<;'.>•S . iscritta al Registro 
dei Revisori Contabili al n. 49770 con decreto ministeriale del 12/04/1995 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, supplemento 31 bis - 4a serie speciale - del 21104/1995, iscritta all'Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di MB dal13/02/1987 n. 375A 
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2. di nominare quale Presidente del Collegio dei Revisori dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito 
della Provincia di Milano" il dr. Pietro Pilello 

Visto: Il Segretario Generale 
(Dott. Al~o~tefano) 

ftljrpv-

Milano, 27 febbraio 2014 

IL PRESIDENTE 

(~ 
Responsabile del procedimento: Gilberto Garavaglia 

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente Decreto nel sito informatico della Provincia di 
Milano Albo Pretorio on.llne dal _ _j_/2014 al_j_/2014. 

Milano,-~-----

Il Responsabile del Servizio 
Gestione Archivio e Protocollo 

(dott. Giovanni Bacchio) 


