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Parere N.66 del 16 dicembre 2020 

La sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Cremonini, Revisore dei Conti del Comune di Vigone (TO), 

nominata con delibera consiliare n. 44 del 29/11/2017, 

Rilevato 

 la proposta di deliberazione per il C.C. avente ad oggetto: “Piano revisione periodica delle 

partecipazioni ex art. 24, D. Lgs 19 agosto 2016 N. 175 e s.m.i – ricognizione partecipazioni 

possedute al 31/12/2018 – individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare”, 

trasmessa dal Comune di Vigone in data 11 dicembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

239 del Tuel; 

 il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 

dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 05/05/2015, 

provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico 

(annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell’art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo 

stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato 

articolo 1 c. 612 della L. 190/2014; 

 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla 

data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano, se del caso, essere alienate, 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/09/2017 ad oggetto: “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n° 175, come modificato 

dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n° 100 - Ricognizione partecipazioni dirette o 

indirette possedute - individuazione partecipazioni da alienare - Determinazioni per 

alienazione”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2019 recante “Revisione ordinaria 

delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i.; 

 

Preso atto 

 che dalla revisione ordinaria annuale delle società partecipate, effettuata alla data del 

31/12/2018 e approvata con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 

19/12/2019, sono emerse le seguenti azioni di razionalizzazione: 

NOME PARTECIPATA PARTECIPAZIONE TERMINI 

GAS PIU’ DISTRIBUZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE INDIRETTA 30 GIUGNO 2020 

GALATEA S.C. A R.L. INDIRETTA NON NOTI 

ACQUE POTABILI SICIALIANE SPA IN LIQUIDAZIONE INDIRETTA NON NOTI 

SV.IM. CONSORTIUM CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDIRETTA NON NOTI 



CONSORTILE SPA IN LIQUIDAZIONE 

 

Visto  

 il parere di conforme del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 Visto lo statuto; 

 Visto il Regolamento Comunale di contabilità 

 

Verificato 

 il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge ex 

Art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche 

possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere 

partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di 

programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016;  

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 

servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui 

all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore 

selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti 

o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle 

direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale 

di recepimento;  

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici; 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata; 

 

INVITA L’ENTE 

 



a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate, dirette e indirette, e a vigilare sull’incidenza 

delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie 

durante la gestione 

 

Vigone, il 16 dicembre 2020 

 

Il Revisore dei Conti 

Dott.ssa Elisabetta Cremonini 


