COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA
IL REVISORE DEI CONTI
Parere n. 13/2017

Parere in merito alla proposta di delibera di Aggiornamento al Piano di
razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle
partecipate ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.175/2016 come modificato dal d.lgs.
100/2017.
Il sottoscritto rag. Gelmi Valentino revisore unico dei conti del Comune di Villanuova sul Clisi
Visto l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) in materia di funzioni
dell’organo di revisione;
Visto quanto disposto dal D. Lgs. del 19/08/2016 n. 175 ;
Visto l’art. 4 del T.U.S.P.;
Visto l’esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dal Comune di Villanuova
sul Clisi come risultante dalla relazione del Segretario Comunale Dott. Alessandro Tomaselli;
Visto il parere tecnico contabile favorevole espresso dalla Responsabile del servizio finanziario rag.
Lucia Baga ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
Visti lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente vigenti;
Considerato che alla data del 23 settembre 2016, il Comune di Villanuova sul Clisi
seguenti partecipazioni societarie:

RAGIONE SOCIALE E CODICE
FISCALE/PARTITA IVA
SECOVAL SRL
02443420985

deteneva le

MISURA DELLA PARTECIPAZIONE DEL
COMUNE DI VILLANUOVA S/C NELLA
SOCIETA’
2,81%

GAL GARDAVALSABBIA SCARL
02356600987

0,40

A2A S.P.A.
03258180987

0,0001%

Effettuate le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell’art. 239,
comma 1, D. Lgs. 267/2000:
a) Preso atto che l’Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
1) SECOVAL SRL
2) GAL GARDAVALSABBIA SCARL

3) A2A S.P.A.

L’ente motiva il mantenimento delle suddette partecipazioni in ragione delle seguenti
considerazioni:
-

Assenza caratteristiche previste dall’art. 20 D, Lgd. 175/2016 e delle disposizioni del decreto
correttivo al T.U.S.P.
Efficienza e indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità
istituzionali del Comune.
Partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine all’approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di
aggiornamento al Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle
partecipate ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.175/2016 come modificato dal d.lgs. 100/2017 con
particolare riferimento circa il mantenimento delle partecipazioni di cui al punto a)

INVITA L’ENTE
-

A monitorare attentamente l’andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate al fine
di assicurare l’ottimale contenimento delle spese connesse.

-

A verificare periodicamente i bilanci delle partecipate ed a vigilare l’incidenza delle spese
sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte
qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Villanuova sul Clisi , lì 22 settembre 2017
IL REVISORE DEI CONTI
Gelmi Rag. Valentino

