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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Città metropolitana di MESSINA

PARERE N. 56.2019 DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA N. 61 DEL 16/12/2019 DI DELIBERA DI CC, CON

OGGETTO: "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPATE
PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016"

IL REVISORE UNICO

Dott. Luigi Sorce



COMUNE DI
SANTO STEFANO
DI CAMASTRA

CITTA DCLLE CERAMICHE

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

(PROVINCIA DI MESSINA)

ORGANO DI REVISIONE

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del

Comune di Santo Stefano di Camastra nominato con delibera consiliare n. 12 del

13/03/2018, esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera in oggetto.".

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali» (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati -

Armonizzazione contabile enti territoriali;

- Io statuto ed il regolamento contabile dell'Ente;

- il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.lgs 175 del 19/08/2016 in

attuazione della legge n. 124/2015 come modificato dalla D. Igs n. 100/2017;

- l'art. 20 del d.lgs n. 175 del 19/08/2016 e smi;

- l'art. 42 comma 2 del d.lgs 267/2000;

Esaminata la relazione in ordine alla revisione periodica delle partecipazioni societarie del

comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,

come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100) redatta con i dati di seguito

rappresentati:



COMUNE DI
SANTO STCFANO
Di C A MASTRA

CITTA DELLE CERAMICHE

Progressivo

A

i

2

3

Codice
fiscale
società

B

3279530830

2658020835

100540836

Denominazi
one società

C

SRR Messina

Provincia

Società
consortile per

azioni

ATOME

ISPA in
liquidazione

Gai Nebrodi

Società
consortile a

r.l.

Annodi
costituzione

D

2013

2002

1998

% Quota di
partecipazione

E

0,3985

2,479

0,94

Attività svolta

F

Organizzazione
terri lo rial e , a ffida mento

e disciplina del
servizio di gestione
integrata dei rifiuti

urbani.

Gestione integrata dei
servizi di igiene

ambientale

Promozione di
programmi di sviluppo

in cocrcn?.a con il
Piano di sviluppo

regionale e nazionale

Partecipazione
di controllo

G

No

No

No

Società
in
house

H

No

No

No

Quotata (ai
sensi del
D.Lgs. il.
175/2016)

I

No

No

No

Holding
pura

L

No

No

No

Per le suddette partecipazioni sono state previste le seguenti misure di razionalizzazione:

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo

t

2

3

Denominazione società

SRR Messina
Provincia

Società consortile per
azioni

ATO ME ISPA in
liquidazione

GAL NEBRODI

SOCIETÀ1

CONSORTILE
ARL

Tipo di
partecipazione

diretta

diretta

diretta

Attività svolta

Organizzazione
terri toriale,affidamento e
disciplina del servizio dì

gestione integrata dei rifiuti
urbani.

Gestione integrata dei servizi
di igiene ambientale

Promozione programmi di
sviluppo

locale in coerenza con i piani
di sviluppo re ionale e
nazionale.

Quota di •
partecipazione

0,3985

2,479

O,94

Motivazioni della scelta

Mantenimento per
obbligo di legge

Mantenimento per
obbligo di legge

Mantenimento per
coerenza con le
finalità dell'
Amministrazione



Preso atto dell'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente,

come risultante dalla proposta sopra indicata e munita,

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni

sussistendo i presupposti di legge;

Visto:

- il parere di regolarità contabile favorevole espresso ai sensi dell'art. 53 della legge

142/90 e ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e l'attestazione della copertura finanziaria

espressa ai sensi dell'art. 13 della L. 44/91, resi entrambi dal Responsabile dell'Area

Contabile e Finanziaria rag. Pietro Mazzeo;

esprime

• parere favorevole sulla proposta di deliberazione;

invita l'Ente

• a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società
partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;

• a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese
sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie
durante la gestione.

SANTO STEFANO DI CAMASTRA, 17/12/2019 Dott. Luigi Sorce


