COMUNE DI CEREA
Provincia di Verona
ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 21 del 21/12/2021
Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 16/12/2021 ad
oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Cerea”.

I sottoscritti dr.ssa Stefania Bortoletti, dott. Luca Littamè e dott. Nicola Miotello in qualità,
rispettivamente di Presidente e di Componenti del Collegio dei Revisori dei conti, ricevuta in data 16
dicembre 2021 la mail ad oggetto: Trasmissione Proposta di C.C. n. 54 del 16.12.2021 e allegati, con
richiesta di parere, corredata dai seguenti 14 documenti allegati:
− 4. Proposta n. 54 del 16.12.2021 - Revisione periodica Partecipazioni Pubbliche detenute dal
Comune di Cerea;
− 4.1 all. 8 Scheda revisione periodica 2021 SIVE;
− 4.2 all. 9 Scheda_Revisione_Periodica 2021 ESA COM;
− 4.3 all. 10 Scheda_Revisione_Periodica ASMEL 2021;
− 4.4 all. 11 Scheda _Revisione _Periodica 2021 ASMEA;
− 4.5 allegato 1 -Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione 2021docx;
− 4.6 allegato 2 - Relazione tecnica 2021;
− 4.7 all. 3 Scheda_Revisione_Periodica 2021 Acque Veronesi;
− 4.8 all. 4 Scheda_Revisione_Periodica 2021 CEV;
− 4.9 all. 5 Scheda_Revisione_Periodica 2021 VIVERACQUA;
− 4.10 all. 6 Scheda_Revisione_Periodica 2021 FABBRICA;
− 4.11 all. 7 scheda revisione periodica 2021 CAMVO;
− PARERE CONTABILE;
− PARERE TECNICO;
si sono riuniti in audio-conferenza per esprimere il seguente parere;
Il Collegio
ESAMINATA
la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto;
VISTO
− quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica (di seguito: T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno
2017, n. 100 "Decreto correttivo";
− l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante
dalla proposta sopra indicata e munita di:

-

−
−

−
−

Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni
detenute al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 20, commi 1, 2, 3, del D. Lgs. 19
agosto 2016, n. 175, espresso in forma schematica, per mezzo dell’Allegato 1 della
richiamata proposta di deliberazione n. 54/2021 ;
- Relazione Tecnica per mezzo dell’Allegato 2 alla richiamata proposta di
deliberazione,
le singole schede delle società partecipate dal Comune di Cerea al 31.12.2020;
le delibere di C.C. n. 48 del 30.12.2019 e n. 53 del 30.12.2020 con le quali il Comune di Cerea
ha optato per la proroga del mantenimento delle partecipazioni al 31.12.2021, prevista
dall’art. 24, comma 5-bis, del TUSP;
il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 del Responsabile del Servizio, dott. Marcello Quecchia;
il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa rilasciato dal dott. Gianni Giraldi.

Tutto premesso, il Collegio esprime
parere favorevole
sulla proposta di deliberazione sopra indicata invitando l'Ente, sia a monitorare attentamente
l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale
contenimento delle relative spese; sia a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate onde
vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora
emergessero diseconomie durante la gestione.
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