
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome

Nome

dirigente del settore 

responsabile della nomina di:

Cognome 

Nome

Cognome 

Nome

Cognome 

Nome

nell'incarico di:

ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. 
190/2012, che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta 
verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

ATTESTA  

• sulla base di quanto indicato nella dichiarazione resa dagli stessi e del curriculum 
presentato;

• viste le eventuali ulteriori verifiche effettuate dagli uffici, che qui 
sommariamente si riportano:
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VERIFICA SULL’INSUSSISTENZA DI CONFLITTI D'INTERESSI
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l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse a carico dei sopra 
nominati incaricati.

DISPONE 

la pubblicazione della presente attestazione sul sito internet del Comune di Monza.

Data Il Dirigente del Settore 
(firmato digitalmente)
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	Campo di testo 4: NEGRETTI
	Campo di testo 4_2: LUCIA
	Campo di testo 4_3: BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI (in sostituzione del dott. Luca Pontiggia)
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	Campo di testo 1: Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Monza per il periodo 16/07/2021 – 15/07/2024
	Campo di testo 1_2: I componenti del Collegio hanno dichiarato:- conferma dell’iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali di fascia 3 o superiore per la Provincia di Monza e Brianza;- conferma del rispetto dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 ed assenza di impedimenti all’assunzione dell’incarico;- conferma del rispetto dell’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2399 del Codice Civile, in merito all’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità;- il rispetto delle disposizioni dell’art. 238 del D.Lgs. 267/2000 riguardante i limiti all’affidamento degli incarichi; (si evidenzia che l’art. 57 del vigente Regolamento comunale di contabilità prevede la possibilità di nomina in deroga all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000)- il rispetto delle disposizioni dell’art. 53 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, cioè di non far parte del nucleo di valutazione o di altri organi di controllo interno del Comune di Monza.Il Servizio Bilancio ha verificato l'iscrizione nell'elenco Revisori in fascia 3 per la provincia Monza e Brianza e, per quanto possibile, la veridicità delle altre dichiarazioni. Non sono state riscontrate criticità.
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