
Al sig. SINDACO del 

    COMUNE di TRECCHINA (PZ) 

 

 

  

OGGETTO: Parere del Revisore Unico dei Conti sulla proposta di deliberazione di Consiglio 

Comunale “Ricognizione periodica delle partecipate al 31/12/2019”. 

   

 
 
Verbale n.  18  del 26/11/2020 
 

 
La sottoscritta dott.ssa Saponara Donatella, Revisore dei Conti presso il Comune di 

TRECCHINA (PZ), nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07/10/2019 con 

decorrenza immediata, 

Vista 

 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:” Ricognizione periodica 

delle partecipate (art. 20, comma 1° TUSP) al 31/12/2019”,  come previsto dal D.Lgs. 19 agosto 

2016 n. 175,  modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 nr. 100, trasmessa dall’Ente  per l’ acquisizione 

del parere di cui all’art. 239 del Tuel; 

Visto 

 l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla 

proposta e  dalla relazione tecnica allegato A) alla deliberazione, che ne costituisce parte integrante 

e sostanziale,  

 Preso atto 

 che l'Ente detiene partecipazioni societarie  alla data del 31 dicembre  2019 in 5 società e 

precisamente: 

ACQUEDOTTO LUCANO s.p.a., la cui quota di compartecipazione al capitale sociale è pari allo 

0,23%, 

GAL "La Cittadella del Sapere Srl", la cui quota di compartecipazione al capitale sociale è pari 

allo 3,71%, 

Borghi Autentici d’Italia – Rete Lucana srl, la cui quota di compartecipazione al capitale sociale 

è pari al  3,23; 

FLAG COAST TO COAST Società Consortile a r.l., la cui quota di compartecipazione al 

capitale sociale è pari allo 0,70%,  

ASMEL,  la cui quota di compartecipazione al capitale sociale è pari allo 0,05545% 

Preso atto che, mentre la società  Borghi Autentici d’Italia – Rete Lucana srl  è stata sciolta con 

delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 29 dicembre 2010 con procedimento non ancora 



concluso, per le altre partecipazioni l’Ente  intende confermarne la detenzione per sussistenza dei 

requisiti indicati dalla legge (finalità perseguite dall’Ente e svolgimento, da parte della società, di 

una delle attività consentite dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P) 

Considerato  

che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendone i presupposti 

di legge;  

Preso atto  

che l'Ente partecipa, altresì, al  Gruppo di Azione Locale (GAL) “A.l.l.b.a. s.c.r.l." con una quota 

di partecipazione al capitale sociale pari allo 0,5%, da cui ha manifestato la volontà di recedere con 

delibera di C.C. n. 15 del 28 luglio 2009  in quanto svolge attività analoghe a quelle svolte da La 

Cittadella Del Sapere S.R.L, volontà non ancora recepita dalla stessa; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei Servizi interessati ai sensi 

dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000; 

esprime 

 parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata; 

invita l'Ente   

 a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, 

pur non sostenendo direttamente né costi generali né costi per organi amministrativi; 

 a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate. 

 

Tolve, 26 novembre 2020               

                  

  Il Revisore dei Conti 

              Dott.ssa Donatella Saponara 
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