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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE RELATIVA ALLA RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE

PARTECIPAZIONI DELL'ENTE.

L'anno 2018, il giorno 23 del mese di novembre, il sottoscritto, rag. Alessandro Cucchini, revisore unico del
conto del Comune di Bertiolo, ha proweduto all'analisi della

RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE DETENUTE AL
31.12.2017

Conseguentemente,

PREMESSO

che, a norma di legge, non è previsto un parere obbligatorio da parte dell'Organo di revisione con riferimento
alle ricognizioni ordinarie delle partecipazioni dell'Ente, il medesimo viene rilasciato in osservanza dell'onere
di controllo successivo e vigilanza sulla regolarità contabile, frnanziaria ed economica della gestione;

PRESO ATTO

. che l'art,26, conìma 11, del TUPS prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, I'Ente
approvi con deliberazione consiliare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute con
riferimento alla situazione al 31 dicembre di ogni anno, tenuto conto della revisione straordinaria deliberata
entro iltermine del30 settembre 2017;

TENUTO CONTO

a della deliberazione consiliare n.25, dd. 14.06.2017, avente ad oggetto "D. LGS. n. 175 DEL 19 AGOSTO
2016 "TESTO TINICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA''
RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE";

CONSIDERATO

che le due partecipazioni attualmente detenute dall'Ente e che gestiscono, con riferimento al Comune di
Bertiolo, servizi pubblici di interesse generale, sono:

o la società A&T 2000 S.p.A, che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti;
o la società CAFC S.p.A., che gestisce il servizio idrico integrato;

che i Comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria
partecipazione azionaria, ad un effettivo rnonitoraggio sull'andamento delle società partecipate, al fine di
prevenire ricadute negative sul bilancio dell'Ente;
che l'Ente effettua un controllo in ordine alla realizzazione degli obiettivi assegnati alla società partecipata, ai
reciproci rapporti ftnanziari, alla situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, nonché ai
possibili squilibri economico-ftnanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente;
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VERIFICATO

che entrarnbe le società partecipate evidenziano, negli ultimi consuntivi approvati, un utile di esercizio, il
quale è indicativo di buona gestione e, pertanto, non richiede l'adozione di politiche preventive per la
copertura di perdite societarie;

DATO ATTO

o ch€, in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 1, commi 6ll e 612,L. 19012014, l'Ente ha deliberato,
con provvedimento consiliare n.6, dd.04.03.2015, il mantenirnento delle proprie partecipazioni nelle società
A&T 2000 S.p.A.e CAFC S,p.A,;

r che con delibera di Giunta comunale n. 35, dd. 30.03.2016, è stata approvata, ai sensi della normativa
surriferita, la "Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie", a firma del Sindaco, la quale è stata trasmessa alla sezione regionale della Corte dei
Conti e pubblicata nella sezione "Amminisfrazione trasparente - Enti controllati - società partecipate" del sito
internet del Comune di Bertiolo;

VISTO

. ilD. Lgs. n. 17512016 (TUPS), con particolare riferimento agli artt. 3, 4 e20;

o i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario, attestanti, ai sensi
degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgl 26712000, la regolarità e la comettezza tecnica dell'azione
amministrativa;

zuTENUTO

- che le partecipazioni detenute dal comune di Bertiolo, alla luce della tipologia di servizi erogati dalle relative società,
sono rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità perseguite dall'Ente, in relazione alle funzioni allo stesso

devolute; :

- che non si rappresentano elementi che possono incidere negativamente sulla sostenibilità e sugli equilibri di bilancio
dell'Ente, viceversa si evidenzia una utilità derivante dalla detenzione delle partecipazioni in parola, atteso che le
società summenzionate presentano, negli ultimi tre esercizi, risultati di bilancio ampiamente positivi;

ESPzuME

parere favorevole alla proposta di delibera:
..RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE DETENUTE AL
3r.r2.2017".

Bertiolo (UD), 23 novembre 2018

Il Revisore
fag.
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