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       Dr. Edj Polinelli  

       Dottore Commercialista      

   Revisore Contabile 
 

 

          20 agosto 2019 

 

 Oggetto: Curriculum professionale quale Revisore Contabile di Enti Pubblici. 
 

 Dottore Commercialista iscritto all’Albo della Provincia di Sondrio dal 10 settembre 1990 al n. 43 

sezione A; 

 Titolare di studio professionale di Dottore Commercialista dalla data di iscrizione all’Albo; 

 Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili pubblicato in G.U. n. 31bis - IV serie 

speciale -  del 21.04.1995 al n. 46796 e al Registro Revisori Enti Locali di cui al Decreto del Ministro 

dell’interno 15.04.2012 n. 23. 

 

Incarichi ricoperti:  

 

 Revisore dei conti del Comune di Bianzone (SO) ai sensi dell’art. 57 Legge 08.06.90 n. 142 dal 6 

settembre 1991 per un triennio e rieletto per il triennio successivo. 

 Membro del Collegio dei revisori dell’Azienda di Promozione Turistica di Sondrio dall’anno 1994 su 

nomina della Regione Lombardia (deliberazione Giunta Regionale n. 53286 del 31.05.94) fino alla 

scadenza dell’incarico. 

 Revisore dei conti del Comune di Caiolo (SO) ai sensi dell’art. 57 Legge 08.06.90 n. 142 per il triennio 

2000-2002 e rieletto per il triennio successivo. 

 Membro del Collegio dei revisori del Comune di Tirano (SO) ai sensi dell’art. 57 Legge 08.06.90 n. 

142 per il triennio 2000-2002, rieletto quale Presidente del Collegio stesso per il triennio successivo. 

 Revisore dei conti del Comune di Forcola (SO) ai sensi dell’art. 234 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per 

il triennio 2004-2006 e rieletto per il triennio successivo. 

 Revisore dei conti del Comune di Lovero (SO) ai sensi dell’art. 234 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per 

il triennio 2006-2009. 

 Membro del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Sondrio (SO) ai sensi dell’art. 234 D. Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267 per il triennio 2007-2009, rieletto quale Presidente del Collegio stesso per il 

triennio successivo. 

 Revisore dei conti della Comunità Montana Alta Valtellina (SO) ai sensi dell’art. 234 D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 per il triennio 2012-2015. 

 Revisore dei conti del Comune di Vedano al Lambro (MB) ai sensi dell’art. 234 D. Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 per il triennio 2014-2017. 

 Revisore dei conti del Comune di Ospitaletto (BS) ai sensi dell’art. 234 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

per il triennio 2014-2017 

 Revisore dei conti del Comune di Gallarate (VA) ai sensi dell’art. 234 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

dal 29/05/2019 per il triennio successivo 

 Revisore dei conti della Provincia di Mantova (MN) ai sensi dell’art. 234 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 dal 15 luglio 2019 per il triennio successivo 
                                                                                                                 


