
 
COMUNE DI COGOLETO

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

REGISTRO DEL REVISORE

VERBALE N. 9

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di dicembre,

il  Revisore  dei  Conti  del  Comune  di  Cogoleto,  Paolo  UGO,  nominato  dal  Consiglio  Comunale  con

deliberazione n. 31 del 06/11/2018 esecutiva ai sensi di legge

VISTA

la  proposta  C.C.  n.  88/2018  recante  “REVISIONE  ORDINARIA  DELLE  PARTECIPAZIONI

SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI COGOLETO  IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL

D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE.”;

CONSIDERATO CHE

- Il  Comune  di  Cogoleto  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  43  del  27/09/2017  ha

provveduto alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni come previsto dall’art.24, d.lgs. 19

agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

- con la deliberazione sopra citata l’Ente ha espresso la volontà di mantenere le partecipazioni nelle

società AMTER SpA e SATER SpA senza interventi di razionalizzazione, mentre per la società

Centro  Malerba  Formazione  e  Lavoro  Società  Consortile  r.l.  e  per  la  società  Sistema Turistico

Locale Società Consortile r.l. sono state indicate azioni di razionalizzazione

- per la società Centro Malerba Formazione e Lavoro Società Consortile r.l. la liquidazione è ancora in

corso;

- l'art.  20  del  TUSP  richiede  una  revisione  ordinaria  delle  partecipazioni  con  cadenza  periodica

annuale;

VISTO

 la relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni predisposta dagli uffici, redatta sulla base

delle indicazioni ministeriali;

VERIFICATO 

che per le società  AMTER SpA e SATER SpA , per le quali l’Ente esprime la volontà di mantenimento

sussistono le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto



producono servizi  di  interesse generale,  ivi  inclusa la realizzazione e la manutenzione delle reti  e degli

impianti funzionali ai servizi medesimi, e all’art. 5 del TUSP;

ESPRIME

PARERE  FAVOREVOLE  sulla  proposta  n.  . n.  88/2018  recante  “REVISIONE  ORDINARIA  DELLE

PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE  POSSEDUTE  DAL  COMUNE  DI  COGOLETO   IN

OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE.”

INVITA L’ENTE

• a verificare l’avanzamento delle procedure di liquidazione della società Centro Malerba Formazione e

Lavoro Società Consortile r.l. affinche  giunga a termine la procedura in tempi ragionevoli;

• a  monitorare  attentamente  e  costantemente  l'andamento  dei  costi  dei  servizi  forniti  dalle  società

partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;

• a verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate;

• a vigilare con massima attenzione l'incidenza delle  spese sul  bilancio complessivo comunale  per le

forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo

delle gestioni;

• ad inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate copia

della deliberazione di Consiglio Comunale in questione. 

Il REVISORE

Paolo UGO
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