COMUNE DI BORGIO VEREZZI
PROVINCIA DI SAVONA

Verbale n. 33 / 2020
Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad
oggetto: "DISMISSIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN ATA SPA - RICOGNIZIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19.8.2016 n. 175 SMI AGGIORNAMENTO ".

L’anno duemilaventi, addì 21 del mese di luglio, il sottoscritto Dott. Pier Giuseppe Ferraris, in qualità
di Revisore dei Conti del Comune di Borgio Verezzi, visionata la deliberazione del consiglio
comunale su richiamata, espone quanto segue:
VISTO l’art. 24 T.U.S.P., che prevedeva entro il 30 Settembre 2017 di effettuare una
ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 Settembre 2016,
individuando quelle che dovevano essere alienate;
RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.9.2017, esecutiva,
questo Comune ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione
straordinaria, le Amministrazioni Pubbliche effettuino annualmente con proprio provvedimento
un’analisi dell’assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28-12-2019, esecutiva, il
Comune ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge prevedendo in
merito alla società ATA SPA quanto segue: “La società è in concordato preventivo dal gennaio 2019. Il
Comune, la cui partecipazione è irrisoria, attende di comprendere le decisioni dell'ATO Rifiuti della
Provincia di Savona per programmare la probabile dismissione”;

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto e la motivazione in essa indicata
relativa alla volontà della società ATA spa, in concordato preventivo, di non proseguire la sua
attività di pubblico servizio nei confronti del Comune di Borgio Verezzi, alla scadenza contrattuale
del 31 dicembre 2020,;
VISTO l’art. 239 del Tuel ed in particolare il comma 1 lettera b) punto 7) ove indica tra le
funzioni dell’organo di revisione, l’espressione di pareri, con le modalità stabilite dal regolamento,
in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di
applicazione dei tributi locali;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile area finanziaria dr.ssa
Giovanna Masetti ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Tuel;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto: “"DISMISSIONE
PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN ATA SPA - RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19.8.2016 n. 175 SMI AGGIORNAMENTO".

Borgio Verezzi, 21/07/20

Il Revisore Unico
dott. Pier Giuseppe Ferraris
(firmato digitalmente)

