Comune di Vigodarzere
Provincia di Padova

Verbale n. 12 del
16/12/2019

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n.
Data

Oggetto: Proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Revisione
periodica ordinaria anno 2019 delle partecipazioni azionarie al
31.12.2018 e relazione piano di razionalizzazione 2018”

Il giorno 16/12/2019 l’Organo di revisione, nella persona del revisore unico dott. Paolo Ingravalle,
nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22.05.2019, ha proceduto all’esame del
seguente ordine del giorno: ”Revisione periodica ordinaria anno 2019 delle partecipazioni azionarie
al 31.12.2018 e relazione piano di razionalizzazione 2018”
VISTA
La proposta di delibera in oggetto
CONSIDERATO
- Che l’obiettivo della normativa è la riduzione delle partecipazioni 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 delle stesse;
b) soppressione delle società che sono composte dai soli amministratori o da un numero di
amministratori superiori 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 strumentali, anche mediante operazioni
di fusione o d’internazionalizzazione delle funzioni;
d) raggruppamento di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento di costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni.
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- Che la ricognizione in parola è stata effettuata come disposto dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 175 del
19.8.2016 ;
- che dalla ricognizione si prevede:
 il mantenimento delle partecipazioni detenute nella società Etra spa, in ragione delle
seguenti considerazioni:
a) assenza di caratteristiche previste dall’art. 20, comma 2, del TUSP;
b) perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;
 la dismissione delle partecipate indirette di Etra spa: ViverAcqua scarl, Asi srl, Ebs Etra Biogas
scarl, ONENERGY SRL, Etra energia srl, UnicaEnergia srl, la fusione per incorporazione di
Sintesi srl e lo scioglimento di Pro.net srl .
Delle predette società, alla data del presente parere risulta deliberata la fusione per
incorporazione in Etra spa della società Sintesi srl mentre per Pro.Net srl è in corso la
procedura di in liquidazione.
Il sottoscritto revisore ritiene che si debba addivenire ad una convocazione dell’Assemblea di Etra
Spa per poter tradurre in una delibera dell’organo societario le indicazioni contenute nei piani di
razionalizzazione dei Comuni soci.
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in merito alla proposta in oggetto
L’Organo di revisione
Dott. Paolo Ingravalle
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