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Determinazione del Dirigente relativa all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016  

 

DETERMINAZIONE N. 23/2020 DEL 25.02.2020 
  
 

OGGETTO: Compenso al dott. Marco Brambilla per l’attività e le funzioni di Presidente del 
Collegio Sindacale e di revisore per il triennio 2019-2021 sino all’approvazione del bilancio 
(30.04.2022) - N. CIG. Z892C315CF; Compenso al dott. Alberto Tolentino per l’attività e le 
funzioni di Componente del Collegio Sindacale e di revisore per il triennio 2019-2021 sino 
all’approvazione del bilancio (30.04.2022) – N. CIG. ZB62C3162C; Compenso alla dott.ssa 
Cristiana Vaccani per l’attività e le funzioni di Componente del Collegio Sindacale e di revisore 
per il triennio 2019-2021 sino all’approvazione del bilancio (30.04.2022) – N. CIG. 
Z962C3165F 
 
Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale della Como Servizi Urbani 
s.r.l. (poi denominata CSU), 
 

considerato  
 

che tra gli organi di controllo di CSU figura il Collegio Sindacale; 

che con deliberazione assunta in data 13.06.2019 l’Assemblea dei Soci di CSU ha nominato 

il presidente e i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 sino 

all’approvazione del bilancio (30.04.2022) e precisamente il dott. Marco Brambilla, 

BRMMRC60S12D416O, con studio in Erba (22036 CO), C.so XXV Aprile n. 74/e quale 

presidente e il dott. Alberto Tolentino, C.F. TLNLRT66D30C933S, con studio in Como, via 

Recchi n. 2 e la dott.ssa Cristiana Vaccani, C.F. VCCCST62P47F704S, con studio in Como, 

via Cigalini n. 5/D,  quali componenti del Collegio Sindacale; 

che con la deliberazione assunta in data 13.06.2019 sono stati determinati anche i compensi 

spettanti al presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 

sino all’approvazione del bilancio (30.04.2022) e precisamente € 18.720,00 comprensivo di 

contributi previdenziali ed oltre Iva di legge per il presidente del Collegio Sindacale ed € 

12.480,00 comprensivo di contributi previdenziali ed oltre Iva di legge per ciascuno dei 

componenti del Collegio Sindacale; 



DETERMINA 
 

Di acquisire ai soli fini della tracciabilità dei pagamenti da eseguirsi a favore dei componenti 
del Collegio Sindacale i seguenti CIG:  
 

- per il Compenso di € 18.720,00 al dott. Marco Brambilla per l’attività e le funzioni di 
Presidente del Collegio Sindacale e di revisore per il triennio 2019-2021 sino 
all’approvazione del bilancio (30.04.2022) N. CIG. Z892C315CF;  

- per il Compenso di € 12.480,00 al dott. Alberto Tolentino per l’attività e le funzioni di 
Componente del Collegio Sindacale e di revisore per il triennio 2019-2021 sino 
all’approvazione del bilancio (30.04.2022) N. CIG. ZB62C3162C;  

- per Compenso di € 12.480,00 alla dott.ssa Cristiana Vaccani per l’attività e le funzioni 
di Componente del Collegio Sindacale e di revisore per il triennio 2019-2021 sino 
all’approvazione del bilancio (30.04.2022) – N. CIG. Z962C3165F 

 
 

   
                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 

  
 


