COMUNE DI SOAVE
(PROVINCIA DI VERONA)
ORGANO DI REVISIONE
Il sottoscritto Dott. Michele Bisaglia, Revisore unico del Comune di Soave;
Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale avente per oggetto: “Revisione
periodica delle partecipazioni detenute e relazione sull’attuazione delle misure prescritte nel
piano di razionalizzazione adottato nel 2018” prevista dall’art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.
175, e di cui si chiede parere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del Tuel;
Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come
risultante dalla proposta sopra indicata e munita:
•

del Piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31
dicembre 2018, ai sensi dell’articolo 20, commi 1, 2, 3, del D. Lgs. 19 agosto 2016,
n. 175, espresso in forma schematica, per mezzo dell’allegato A alla deliberazione
surriferita;

•

della Relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione
adottato nel 2018m ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del TUSP espressa per mezzo
di apposite schede susseguenti che nel loro complesso, compongono la relazione
stessa, per mezzo dell’allegato B alla deliberazione surriferita.

Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato col D. Lgs.
18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visto il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, approvato col D. Lgs.
19.8.2016, n. 175;
Visto lo Statuto comunale;
esprime
parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata e
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.

Rovigo, 10.12.2019

Il Revisore unico, Dott. Michele Bisaglia
(documento firmato digitalmente)

