COMUNE DI GIUSSANO
Provincia di Monza e Brianza

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL’ART. 24 DEL
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Richiamato l’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. in
particolare il comma 1. lettera b) n. 3 il quale prevede che l’Organo di revisione
esprima un parere sulle “modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione
o di partecipazione ad organismi esterni”;
Visto quanto disposto dal D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 così come modificato dal
successivo D. Lgs. 16/06/2017 n. 100 “Decreto correttivo”;
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto
“Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 19
agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute e
provvedimenti conseguenti”;
Vista ed esaminata la Relazione tecnica e relativi allegati a corredo della
proposta di deliberazione di che trattasi, contenente l’esito della ricognizione
effettuata;
Preso atto che l’Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni
societarie
Società partecipate dirette
1. A.E.B. “Ambiente Energia Brianza” S.p.A. –
Seregno (Via Palestro, 33)
2. Brianzacque S.r.l. – Monza (Viale Enrico
Fermi, 105)

Quota %
Partecipazione
al 23/09/2016
3,273%
3,3634%

avendo verificato nei confronti delle stesse:
a) il rispetto dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a) D.
Lgs. n. 175/2016 svolgendo attività che rientrano tra i servizi di interesse
generale per i quali le Amministrazione pubbliche possono mantenere
partecipazioni in società purché costituite in forma di S.p.A. o S.r.l.;
b) l’insussistenza delle condizioni indicate dall’art. 20, comma 2 del TUSP in
presenza delle quali occorrerebbe adottare specifico piano di riassetto per
addivenire alla razionalizzazione, fusione o soppressione delle società
partecipate, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Revisione
straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n.
175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute e provvedimenti conseguenti”
circa il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle Società sopra
elencate.
Giussano, 6 settembre 2017

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO:

Dott. Giuseppe MAFFEI

I REVISORI

Dott. Angelo PELUCCHI

Dott. Giovanni BRENNA
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