IL REVISORE DEI CONTI
COMUNE DI CANONICA’ADDA
Provincia di Bergamo

Verbale n. 1/2022
OGGETTO: “ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO SOCIETÀ POSSEDUTE AL 31/12/2020 EX ART. 20,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100” –
PARERE DEL REVISORE UNICO EX ART. 239 D.LGS.27/2000
Il Revisore dei conti avv. Maurizio Secchi -nominato con deliberazione C.C. n. 31 del 31.08.2021 effettuate le verifiche sull’atto di cui in oggetto.
Premesso che
- in data 4 gennaio 2022 è stata trasmessa allo scrivente una e-mail, con richiesta di parere ex art. 239,
comma 1, lettera b), punto 2), del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), contenente: Proposta di deliberazione da
sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta, avente ad oggetto: “REVISIONE PERIODICA
DELLE SOCIETÀ POSSEDUTE AL 31/12/2020 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME
MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100" corredata degli allegati:
A. piano di razionalizzazione ordinario al 31/12/2020;

Visti
- la Delibera n. 22/SEZAUT/2018/INPR contenente le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle
partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto
adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;
- gli indirizzi forniti dalla “Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico
delle società partecipate” del MEF relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.lgs.
175/2016);
- La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: “REVISIONE PERIODICA
DELLE SOCIETÀ POSSEDUTE AL 31/12/2020 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME
MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100" corredata degli allegati:
A . piano di razionalizzazione ordinario al 31/12/2020;

Considerato che
- per effetto dell’art. 20 del T.U.S.P., il Comune deve provvedere, con riferimento ad ogni annualità:
1) ad effettuare una analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o
indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
2) all’approvazione di una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione dell’anno precedente,
evidenziando i risultati conseguiti.
- l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei
seguenti criteri:

a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un

numero di
1

amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione
o di internalizzazione delle funzioni;
d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi
e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
- A seguito dell’analisi al 31/12/2020, il Comune di Canonica d’Adda risulta titolare delle seguenti
partecipazioni societarie:
- da mantenere:
✓ Ates srl;
✓ Cogeide spa;
✓ Sabb spa (Eco.Inerti Treviglio srl, G.Eco srl – indirette);
✓ Uniacque spa (Ingegnerie Toscane srl - indirette);
- da razionalizzare:
✓ Ecolegno Bergamasca srl (con la fusione nella controllante Sabb Spa, il mantenimento della
partecipazione in quest'ultima non richiede ulteriori interventi di razionalizzazione. La fusione
si è perfezionata in data 1/9/2021, con efficacia dal 1/1/2021);
✓ Te.am Spa (società in concordato preventivo dal 30/12/2020, in data 9/6/2021 è stato
dichiarato il fallimento della società presso il Tribunale di Bergamo);
- a seguito della ricognizione effettuata, l'Ente si esprime evidenziando che, in base alle analisi compiute
e sulla base di quanto sopra, non sussistono motivazioni per l’alienazione delle partecipazioni detenute
dal Comune di Canonica d’Adda confermando quindi che permangono le condizioni per il mantenimento
delle partecipazioni così come illustrato nel piano operativo di razionalizzazione;
- il parere favorevole, di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, espresso dalla Responsabile dell’Area Programmazione Economica e Gestione
Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 247/2000;
ciò premesso , visto e considerato
per i succitati motivi e sulla base della documentazione richiamata, al cui contenuto espressamente si
rinvia e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente parere ,
Es p r i m e parere favorevole
sulla proposta di deliberazione consigliare ad oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ
POSSEDUTE AL 31/12/2020 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL
D. LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100" ed

-

Invita l'Ente a
inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Mef e a tutte le società
partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione
monitorare attentamente l’andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di
assicurare l’ottimale contenimento delle spese relative; verificare periodicamente i bilanci delle
partecipate e a vigilare l’incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per i servizi
ricevuti, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di
gestione.

Il presente verbale debitamente sottoscritto con firma digitale , viene consegnato per essere allegato alla
proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta.
Lecco li, 04/01/2021
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avv. Maurizio Secchi (firmato digitalmente)
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