PROVINCIA DI VICENZA
Parere del Revisore Unico dei Conti sulla deliberazione del Consiglio Comunale
avente ad oggetto " RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI ZOVENCEDO - ARTT.22 E 26 C. 11,DEL
D. LEGVO 19.08.2016 N. 175 ".

Il Revisore dei Conti:
PREMESSO CHE
-in data 18.12.2018 ha ricevuto, per l'espressione del parere di competenza, la
proposta di deliberazione in oggetto;
- tra i pareri obbligatori previsti dall’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL, ai fini della
razionalizzazione periodica delle partecipate, il parere obbligatorio dell'Organo di
revisione potrebbe rientrare nel n.3, lettera b) “modalità di gestione dei servizi e
proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni”;
- il parere dell’Organo di revisione sull’oggetto della proposta della delibera attribuita
come competenze al Consiglio Comunale, da una prima interpretazione della norma
deve essere rilasciato solo se si è in presenza di un atto deliberativo modificativo della
gestione servizi.;

PRESO ATTO CHE

all’esito della ricognizione periodica condotta a norma del combinato disposto degli artt.
20 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, allo stato attuale le partecipazioni attive
possedute dall’Ente sono le seguenti:
- ACQUEVENETE Spa;
- UTILYA Srl;
e che con riguardo alle società:
- GAL TERRA BERICA SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE risulta cancellata
dal registro delle imprese con decorrenza 14/03/2018;
- E.S.C.O. BERICA S.R.L. è stato deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci lo
scioglimento con effetto immediato e la sua messa in liquidazione con nomina del
liquidatore. La procedura risulta regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese –
Archivio ufficiale CCIAA della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura
di Vicenza con data iscrizione 11.10.2018.

ESAMINATO CHE
l’Ente nella proposta di deliberazione consigliare di cui all’oggetto non evidenzia alcun
mutamento della modalità di gestione dei servizi,
VISTO
l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il Revisore ritiene di poter esprimere per quanto
di propria competenza:
PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA IN QUANTO CONFORME
A QAUNTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE.

Schio 26.dicembre. 2018
IL REVISORE DEI CONTI

il presente documento viene firmato digitalmente ed inviato tramite p.e.c. all'Amministrazione
Comunale di Zovencedo

