
e COMUNE DI VITTUONE

t’i
VERBALE DI RIUNIONE N. 19 DEL 25SETTEMBRE2017 DELL’ORGANO Dl REVISIONE

L’anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di settembre, il sottoscritto Revisore

Unico, Dott.ssa Daniela Bonomelli, presso la propria sede procede all’esame della proposta di

deliberazione del Consiglio Comunale 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 possedute Individuazione partecipazioni da alienare” con allegato

le linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli

enti territoriali (art. 24 d. lgs. n. 175/201 6).

Visto:

- il D. Lgs. n. 175 deI 19/08/2016 che costituisce il nuovo testo unico in materia di società a

partecipazione pubblica ed in particolare l’art. 24 del d.lgs n. 175/2016;

- le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, d.lgs.

n. 175/2016 della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie — del 19/07/2017;

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 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 possedute Individuazione

partecipazioni da alienare” ricevuta in data 18/9/2017;

- le linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi

partecipati dagli enti territoriali (art. 24 d. lgs. n. 175/2016) dell’Ente ricevute in data 18-22-

25/9/2017;

tenuto conto

• del parere favorevole di regolarità tecnica e del parere favorevole di regolarità contabile ai

sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00 espressi in data 14/9/2017 dalla dott.ssa Sara

Balzarotti, Responsabile del settore Finanziario;

• delle motivazioni indicate riguardanti le partecipazioni;

preso atto che il Comune deve provvedere entro il 30/9/2017 ad effettuare una ricognizione

straordinaria di tutte le partecipazioni in società dallo stesso possedute alla data del 23/09/2016,
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individuando quelle che devono essere alienate ai sensi del Testo Unico in materia di società a

partecipazione pubblica;

rilevata la situazione attuale in cui si trovano le società partecipato dall’ente già oggetto di

razionalizzazione in quanto già poste in liquidazione, la volontà dell’Ente di mantenere in essere la

partecipazione in Cap Holding Spa ed in Farmacia Comunale di Vittuone SrI e di dismettere la

partecipazione in Azienda Trasporti Intercomunali Nord Ovest Mi Spa in liquidazione ed in E. E. 5.

CO SrI in liquidazione;

invita l’Ente a verificare periodicamente i bilanci, anche infrannuali, delle società partecipato, a

vigilare mensilmente l’operato di quelle dove ha il controllo ed a monitorare quelle in liquidazione

e raccomanda all’Ente il rispetto della normativa vigente.

L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, e5phme parere

favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 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 posseduta Individuazione

partecipazioni da alienare”.

Endine Gaiano, 25settembre2017

Il Revisore Unico

Dott.ssa Daniela Bonomelli QCk
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