COMUNE DI VIGNOLA
Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 6
del 10 Dicembre 2018
Oggi 10 Dicembre 2018 alle ore 16,00 i sottoscritti Revisori, procedono all'analisi della
documentazione trasmessa per posta elettronica in data 04/12/2018 relativa al piano di
“Razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazione sull’attuazione del
piano 2017 (revisione straordinaria)”.
Premesso che:
-

l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società
a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017
numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano
effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

-

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il
mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano
di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione”;

-

l’articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle
partecipazioni societarie e tale provvedimento è stato approvato con delibera di
Consiglio n. 44 in data 27/09/2017 inviato alla Corte dei Conti con Pec prot.
36.901 in data 06/10/2017;

-

il piano di revisione straordinaria 2017 è stato pienamente e puntualmente
attuato.

Il Collegio procede all’analisi della proposta di delibera e in particolare di quanto
riportato nell’Allegato A), che saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio
comunale.
Rilevato che:
- la società Vignola Patrimonio S.r.l., controllata dal Comune di Vignola, non detiene
partecipazioni in altre società;
- le eventuali partecipazioni che le società Amo Spa, Formodena soc. coop. a r.l.,
Lepida Spa, Seta Spa,

dovessero detenere in altre società non costituiscono per il

comune di Vignola partecipazione indiretta ai sensi dell'art. 2, lettera g, del TUSP.

Il Collegio dei Revisori dei Conti,
Visto il Piano di razionalizzazione 2018 (Allegato "A") predisposto dal Servizio Finanziario
nella quale è presente un'analisi dei presupposti dettati dal D.lgs 175/2016;

PRENDE ATTO
-

che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole espresso dal
Dirigente del Servizio Finanziario, che si allega al presente verbale unitamente
alla documentazione, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

che si intende procedere al recesso dalla società Formodena - Formazione Professionale
per i Territori Modenesi Soc. Cons. a r.l. (in base all'art. 24 comma 5 del TUSP e dell'art.
6 dello statuto della società medesima) in quanto la società si conferma avere ad oggetto attività di produzione di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'ente (Art. 4, comma 1 TUSP).
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 12,00 previa
redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale.
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