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COMUNE DI VICOFORTE
PROVINCIA DI CUNEO

PROTOCOLLO DEL REVISORE N. 041

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
DEL 05.09.2017

Il giorno 06.09.2017, alle ore 16 circa, presso il proprio ufficio in Casale Monferrato (AL) – Viale
Montebello 7/B, il sottoscritto Revisore dei Conti rag. Gualtiero Tacchino, nominato dal
Commissario Prefettizio, dott.ssa Lorella Masoero, con delibera n.5 del 17/12/2014,

ESAMINA

la bozza di delibera relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni, ex articoli 20 e 24 del
D.Lsg. 175/2016, avente per oggetto “ricognizione delle partecipazioni possedute piano di
razionalizzazione”,
Tale proposta è da approvare in Consiglio Comunale entro il prossimo 30 settembre ed è stata
trasmessa dal Segretario Comunale dott. Alberto Perotti.
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio
in ordine alla regolarità tecnica;
VERIFICATO

che il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso
possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate ai sensi
del T.U.S.P. sulla base di quanto si evince dalla bozza di cui sopra che, a sua volta, costituisce parte
integrante del presente verbale.
Conclusioni
Il sottoscritto Revisore Unico esprime parere favorevole alle dismissioni ed al mantenimento delle
partecipazioni specificate nell’allegata relazione.
Alle ore 17,30 circa, la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.
CASALE MONFERRATO, 06.09.2017
IL REVISORE DEI CONTI
(Rag. Gualtiero Tacchino)

Comune di Vicoforte Registro Protocollo Numero 0007936 del 09/09/2017 Des: Uff. RAGIONERIA

2

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLI 20 E 24 DEL D.LGS
19-08-2016 N. 175, RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE,
Il sottoscritto Revisore dei Conti rag. Gualtiero Tacchino, nominato dal Commissario
Prefettizio, dott.ssa Lorella Masoero, con delibera n.5 del 17/12/2014, Revisore dei Conti del

Comune di Vicoforte (CN)
1. visto l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), in materia di funzioni
dell`organo di revisione;
2. visto quanto disposto dal D.Lgs 19/08/2016 n. 175:
3. visto l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;
4. visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come
risultante dalla Relazione del Segretario Comunale dott. Alberto Perotti;
5. visti lo Statuto e il regolamento di contabilità dell`Ente vigenti;
6. sentito il parere tecnico contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario sig.ra Mariapaola Vinai;
Il revisore ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 267/2000.
L'Ente propone la dismissione delle seguenti partecipazioni:
1. societa Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.a., per i seguenti motivi:
ll Comune partecipa alla Società Autostrada Albenga Garessio-Ceva S.p.a. con una quota dello
0.01% corrispondente a 60 azioni del valore nominale di € 1,00.
L’eventuale mantenimento di partecipazioni in società da parte del Comune, richiede come
presupposto il conseguimento di funzioni pubbliche delle attività realizzate dai soggetti partecipanti
assumendo, come parametro essenziale, la rilevazione della sussistenza del pubblico interesse ad
operare con tali strumenti.
Pertanto alla luce della normativa in vigore, il Comune ha ravvisato la necessità di effettuare la
cessione delle azioni partecipate della Società Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.a..
Purtroppo alla data odierna non e stato possibile rendere concreto quanto deliberato, in merito ed in
precedenza e si ripropone in questa sede la necessità di alienare la propria partecipazione a detta
società, chiedendo di dare corso alla liquidazione delle somme dovute a fronte delle azioni che
verranno rese.
La quota di partecipazione non è significativa, in quanto inferiore al 5-10%.
Il numero degli amministratori è pari nove, numero dei direttori/dirigenti: è pari a zero, il numero
dei dipendenti è di uno;
L'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
2. Mondo Acqua S.p.a - La società e stata costituita il 29.08.2000 con durata fino al 31.12.2050.
La quota di partecipazione da parte di questo Comune e 0,39%.
La società Mondo Acqua S.p.a. è strumentale, poiché gestisce servizi pubblici di interesse generale.
Tale società gestisce per conto di questo e di altri Comuni, l’intero gestisce ciclo idrico integrato ed
ed è, quindi, evidente che non sia possibile rinunciare ai servizi resi da tale Società per la gestione
di questo servizio essenziale ed irrinunciabile.
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3. - ATL Azienda Turistica Locale del Cuneese S.c.a r.l.
Istituita, ai sensi della legge regionale Piemonte75/96 il 30.10.1997 secondo quanto disposto dalla Legge
Regionale n.75/96 ha il compito di organizzare l’informazione e l’accoglienza dei turisti e di svolgere
l’azione di promozione, comunicazione e potenziamento del patrimonio turistico della Provincia di Cuneo.
La società si prefigge scopi esclusivamente consortili, senza alcun fine di lucro.
Data la natura di detta società, questo Comune ritiene opportuno continuare a farne parte.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E MOTIVATO

Il sottoscritto Revisore Unico esprime a codesto Consiglio Comunale, parere favorevole alle
dismissioni ed al mantenimento delle partecipazioni come sopra specificate e alla conseguente
approvazione da parte dello stesso Consiglio, della proposta trasmessa al sottoscritto, dal Segretario
Comunale dott. Alberto Perotti.
In fede
IL REVISORE UNICO
Rag. Gualtiero Tacchino

