COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA
Città Metropolitana di Milano

Parere dell’Organo di revisione sulla proposta
di Revisione straordinaria delle partecipazioni
societarie del Comune di Trezzo sull’Adda
VERBALE N. 14/2017

Il giorno 18_ del mese di settembre dell’anno duemiladiciassette, presso gli uffici del Comune di
Trezzo sull’Adda, alla presenza del Responsabile del Settore Servizi Finanziari - Dott. Fabio
Scupola, è presente il sottoscritto Rag. Lorenzo Zanisi - Revisore unico dei Conti, nominato con
delibera del Consiglio Comunale n. 03/2017 del 27 gennaio 2017 per il triennio decorrente dal 28
gennaio 2017 al 27 gennaio 2020, per esprimere il parere di competenza sulla proposta di Revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Trezzo sull’Adda (ex art. 239, comma 1,
lettera b), punto 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
VISTO l’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 il quale dispone che: “[…] entro il 30
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto,
individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è
comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 […]”.
VISTO l’art. 239, comma 1, lettera b) punto 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone
che l’Organo di revisione esprima un parere sulle: “[…] 3. modalità di gestione dei servizi e
proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni […]”.
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 corretto ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, deliberato con atto del Consiglio Comunale n.
013/2016 del 22 febbraio 2016 e, in particolare, il capo VII rubricato “La revisione”, Titolo I
rubricato “Organo di revisione”.
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, deliberato con atto del
Consiglio Comunale n. 03/2013 del 21 febbraio 2013.
PRESO ATTO che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (23
settembre 2016) il Comune di Trezzo sull’Adda possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti
società:
 AEB Spa;
 ASAM Spa;








ATES Srl;
CAP Holding Spa;
CEM Ambiente Spa;
Navigli Lombardi Scarl;
PRIMA Srl;
Reti di sportelli per l’energia e l’ambiente Scarl in liquidazione;

PRESO ATTO che l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
 ATES Srl (quota di partecipazione 28,49%);
 CAP Holding Spa (quota di partecipazione 0,8811%);
 CEM Ambiente Spa (quota di partecipazione 2,25%);
 PRIMA Srl (quota di partecipazione 2%);
L'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni suddette in ragione delle seguenti motivazioni:
 assenza di caratteristiche previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e delle
disposizioni del decreto correttivo – D.Lgs. n. 100/2017;
 le società possono essere ricondotte ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.
175/2016;
 efficienza e indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità
istituzionali del Comune;
 partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata.
CONSIDERATO che si rende invece necessario, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.Lgs. n.
175/2016, la cessione delle quote di partecipazione di:
 AEB Spa (quota di partecipazione 3,655%);
CONSIDERATO che si rende invece necessario, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.Lgs. n.
175/2016, la liquidazione delle quote di partecipazione di:
 ASAM Spa (quota di partecipazione 0,0008%);
 Navigli Lombardi Scarl (quota di partecipazione 0,20%);
 Reti di sportelli per l’energia e l’ambiente Scarl in liquidazione (quota di partecipazione
0,45%);
Tutto ciò premesso, l’Organo di revisione,
esprime il proprio parere favorevole
in ordine all'approvazione della proposta deliberativa relativa alla revisione straordinaria delle
partecipazioni, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e ricognizione delle partecipazioni
possedute.
Trezzo sull’Adda, 18/09/2017
Il Revisore unico dei Conti
Rag. Lorenzo Zanisi

