COMUNE DI VILLASPECIOSA
Provincia di Cagliari
Parere n. 21 del 20/12/2021

L'anno 2021, il giorno 20 del mese di dicembre 2021 in Cagliari il Revisore Dr. Gian Luca Zicca nominato
dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 4 del 19 Marzo 2019
VISTI
La proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/11/2021 di ricognizione delle partecipazioni
- Revisione straordinaria delle partecipazioni ex. Art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017
- La relazione tecnica allegata alla proposta di cui in oggetto;
-

RILEVATO CHE
- Per effetto dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n.
100 gli enti locali devono provvedere ad effettuare una ricognizione delle società partecipate;
- Il termine per la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31.12.2020 è fissato al 31.12.2021;
VISTA ANCHE
La delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, numero 19 del 21 luglio 2017, con la quale
sono state adottate le linee di indirizzo per le revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al D.Lgs.
19 agosto 2016 n. 175;
CONSIDERATO CHE
Considerato che dalla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal comune di Villaspeciosa è
risultata la situazione di seguito riportata:

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Organismi strumentali

Non presenti

Enti strumentalicontrollati
Enti strumentali
partecipati
Società Controllate
Società Partecipate

% Partec.
diretta

% Partec
indiretta

Attività

Non presenti
E.G.A.S. Ente di
Governo dell'Ambito
della Sardegna
Non presenti
ABBANOA S.p.a

0,10622%

Funzionedi organizzazione Servizio Idrico integrato – LR .4/2015

0,484548%

Servizio Idrico Integrato

Dalla proposta esaminata emerge la volontà approvare la ricognizione periodica prevista dall’articolo 20
del T.U.S.P. di tutte le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Villaspeciosa alla data del 31.12.2020, come esposta nella relazione tecnica allegata alla proposta di C.C n.25 del
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26.11.2021 - da cui emerge che non sono state individuate partecipazioni da alienare o da sottoporre a
misure di razionalizzazione

Nome partecipata
Abbanoa S.p.A.

PARTECIPAZIONI DIRETTE
Quota di partecipazione
0,484548%

Esito della rilevazione
Mantenimento

ESPRIME
Parere favorevole al mantenimento, per le ragioni esposte nella proposta, della partecipazioni nelle
società Abbanoa Spa, raccomandando quanto segue:
Monitorare attentamente e costantemente i costi dei servizi di dette società, al fine di garantire
l’ottimale contenimento delle spese connesse nonché l’integrale attuazione delle disposizioni
contenute nel Testo Unico delle Società Partecipate e successive modifiche ed integrazioni;
Verificare periodicamente i bilanci di dette società promuovendo incontri con gli amministratori e gli
organi di controllo;
Inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate copia
della deliberazione in questione.
Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Responsabile del
Settore Finanziario, nonché rimane agli atti dell’Organo di Revisione.

Cagliari 20 Dicembre 2021
Firmato digitalmente
Il Revisore Unico
Dr. Gian Luca Zicca
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