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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI §§RICI
Provincia di Vicenza

Verbale n.5 de! 2311212A21
patere sutla ricoqniz
lle partecipazionr pubblicl-Le detenute dal Comune di Campiglia
dei bericialla dqta del 31/'1212020. Art.20e 26 , comma'11, del D.lq§..-125i2016
ln data 22 dicembre 2021, il sottoscritto TORRENTE dott.lgly, in qualità di revisore unico del Comune

di Campiglia dei Berici, è stato chiamato ad esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione
di Co:tsiglio Comunale n. 51 del 2211212A21 riguardante la "ricognizione periodica delle partecipazioni
pubbliche detenute al31l12l2O ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016,

ni, '175,

come modificato

dal d. lgs. 16 giugno 2017, n, 140",
esaminato:

-

la proposta dideliberazione del Consiglio Comunale di cui sopra;
lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;

verificato che l'Ente ha compilato le schede di dettaglio delle partecipate secondo le linee guida
emanate dal Mef in accordo con la Corte dei Conti;

-

accertato che l'Ente non ha propri rappresentanti presso organi di governo, società ed enti,

pr€so atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario,

ha steso il seguente parere:

"ll Revisore Unico del Comune di Campiglia dei Berici,
Visto l'art. 239 del D.Lgs. n.267|2OOO (IUEL) in materia di funzioni dell'organo direvisione;
Visto quanto disposto dal D.Lgs. n.175 del 19.8.2016 e successive modifiche;
Visto l'art. 4 e seguenti delT.U.S.P.;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26|AW2A17 avente ad oggetto la "Revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 1910812016 n. 175"

con la quale il Comune di Campiglia dei Berici ha effetluato la ricognizione straordinaria delle
partecipazioni possedut e al 2310912016,

-

Visto che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

)i

procedere annualmente alla revisione periodica della partecipazioni detenute predisponendo,
ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

-

Visto le "linee guida" emanate dal MEF, in accordo con la Corte dei Conti, per la redazione
del provvedimento da adoltare ai sensi dell'ar1. 20 del TUSP:

'-

Visti lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Énte vigenti;

A

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

22.11212A21',

Preso atto che l'Ente ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute
direttamente o indirettamente al.3111212020 e I'esito della rilevazione ha evidenziato quanto segue.
partecipazioni dirette

1) Acquevenete Spa con una quota di partecipazione del

0,57%'. mantenimento senza

interventi;

2)

Esco Berica Srl con una quota di partecipazione del 2,38%', messa in liquidazione della
società L'assemblea straordinaria della società ha deliberato, con decorrenza 261912A18
lo scioglimento e la messa in liquidazione con la nomina di un liquidatore, alla data
dell'esame delle partecipate la liquidazione non è ancora conclusa;

partecipazioni indirette detenute tutte tramite Acquevenete Spa:
1)Centro Veneto Gestione Acque sd (CVGA srl) quota di partecipazione del 100% : Dal
2Bn1l2A2O e stata avviata la procedura di scioglimento con la relativa messa in liquidazione;
2)Viveracqua Scarl: quota di partecipazione del 11,84%. mantenimento senza azioni;

verificato che I'Ente ha compilato le schede di deitaglio delle partecipate secondci le linee guida
emanate dal Mef in accordo con la Code dei Conti;
accertato che l'Ente non ha propri rappresentanti presso organi di governo, società ed enti,

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario,
esprime il proprio
PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione consiliare n. 51 del 2211212021 di "razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Campiglia dei Berici artt.20 e 26 comma11, del
D.Lgs. n. 17512016".
ll revisore unico
TORRENTE Dott.lgly
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