VERBALE N. 30 DEL 20/12/2020

REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 01/01/2018 – 31/12/2020

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2019 - ART. 20 D.LGS. N. 175/2016

La sottoscritta, Dott.ssa SCIBILIA Monica, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di
Cairo Montenotte (SV), incaricato per il triennio 01/01/2018 – 31/12/2020, giusto delibera del
Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2017,
VISTI
• l’art. 239 del Dlgs. 267/2000 T.U.E.L in materia di funzioni dell’organo di revisione,
• quanto disposto dal Dlgs. 175/2016, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di
Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.),
• l’art. 4 e seguenti del T.U.S.P.,
• il Dlgs. 100/2017, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”
• l’esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dirette o indirette
detenute dall’Ente alla data del 31/12/2019;
ESAMINATA
la proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni
pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – annualità 2020”, trasmessa dall’Ente in data
16/12/2020, da sottoporre per l’approvazione del Consiglio Comunale entro il 31/12/2020;
PRESO ATTO
della documentazione citata nella proposta di deliberazione in esame:
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2017 afferente al Piano di
revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, Dlgs. 175/2016,
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 27/12/2018 afferente al Piano di
revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 ai sensi
dell’art. 20, Dlgs. 175/2016,
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2019 afferente al Piano di
revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 ai sensi
dell’art. 20, Dlgs. 175/2016,
• “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle
partecipazioni pubbliche (art. 20 Dlgs 175/2016 e art. 17 DL 90/2014)” pubblicati sul
portale del Ministero del Tesoro,
• schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica ed al censimento delle
partecipazioni detenute al 31/12/2019 (annualità 2020) e dei rappresentanti delle
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amministrazioni presso organi di governo, società ed enti, pubblicate dalla Struttura di
indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del T.U.S.P., istituita presso il MEF,
PRESO ALTRESI’ ATTO
- che nel corso dell’anno 2019 l’Ente ha perfezionato gli atti di conferimento della
società “I.R.E. S.p.A.” nella società “I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.C.P.A.”,
aderendo all’operazione di aggregazione delle due predette società, con dismissione
della partecipazione diretta in “I.P.S. S.C.P.A” (quota del 2,59%) e sottoscrizione di
partecipazione sostitutiva in “I.R.E. S.p.A.” mediante aumento di capitale sociale di
“I.R.E. S.p.A.” riservato ai soci di “I.P.S. S.p.A.”, con conferimento in natura delle
azioni di “I.P.S. S.C.P.A.” detenute dall’Ente stesso,
- che nell’anno 2019 l’Ente è pertanto divenuto detentore di una quota del capitale pari al
0,095% nella nuova società (“I.R.E. S.p.A.”),
TENUTO CONTO
che l’Ente ha solo partecipazioni dirette;
PRESO ATTO
che la situazione delle singole partecipazioni detenute al 31/12/2019, oggetto di rilevazione
nella presente proposta consiliare, è la seguente:
1) “CAIRO REINDUSTRIA SOC CONS RL IN LIQUIDAZIONE” (quota del
63,70% - a seguito della rilevazione la società non possiede i requisiti per il
mantenimento della partecipazione comunale): la procedura di liquidazione è in
corso,
2) “CONSORZIO IDRICO FONTANAZZO” (quota del 50,00% - a seguito della
rilevazione la società non possiede i requisiti per il mantenimento della
partecipazione comunale): la procedura di fusione con la società “C.I.R.A. S.r.l.” è
in corso e si attende il completamento delle opere di cui al contratto di partenariato
pubblico-privato stipulato con “IRETI S.p.A.” e la conseguente rendicontazione
finale alla Regione Liguria al fine di sbloccare l’erogazione di un’ultima parte di
finanziamento,
3) “C.I.R.A. SRL” (quota del 49,80% - a seguito della rilevazione la società possiede i
requisiti per il mantenimento della partecipazione comunale): trattasi di società
operativa, gestore del servizio idrico designato dall’ATO Provincia di Savona a cui
l’Ente è tenuto a partecipare,
4) “TPL LINEA SRL” (quota del 1,12% - a seguito della rilevazione la società
possiede i requisiti per il mantenimento della partecipazione comunale): trattasi di
società operativa, gestore del trasporto pubblico locale designato in sede Regionale
a cui l’Ente è tenuto a partecipare. L’entità della partecipazione societaria dell’Ente
non consente a quest’ultimo di esercitare alcuna effettiva influenza sulla politica di
gestione della società e sull’eventuale adozione di interventi di razionalizzazione,
5) “I.R.E. S.p.A.” (quota dello 0,095% - a seguito della rilevazione la società possiede
i requisiti per il mantenimento della partecipazione comunale): trattasi di società
che svolge attività di servizi operante nel settore dell’ingegneria e degli appalti
pubblici. Si rileva che non vi sono attività in corso nei confronti dell’Ente diverse
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da quelle che erano preesistenti in capo ad “I.P.S. S.C.P.A”. L’entità della
partecipazione societaria dell’Ente non consente a quest’ultimo di esercitare alcuna
effettiva influenza sulla politica di gestione della società e sull’eventuale adozione
di interventi di razionalizzazione;
VISTI
• lo Statuto,
• il Regolamento di Contabilità dell’Ente vigenti;
lo scrivente Organo di Revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere parere
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), Dlgs. 267/2000.
PRESO ATTO
• che l’Ente alla data del 31/12/2019 deteneva soltanto partecipazioni societarie dirette,
• che ai sensi dell’art. 20 T.U.S.P. risulta necessario provvedere entro il 31/12/2020 alla
razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall’Ente alla data del
31/12/2019, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del suddetto art.
20 T.U.S.P., un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,
anche mediante messa in liquidazione o cessione
• che le singole schede per ciascuna società partecipata dall’Ente sono state redatte sulla
base dei modelli predisposti e contengono tutte le analisi richieste dal T.U.S.P. tese a
verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal
Comune di Cairo Montenotte,
• che dall’analisi delle suddette schede non emergono partecipazioni societarie che non
rispettano le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l’alienazione,
• che l’Ente, a seguito della presente revisione ordinaria:
 è in attesa del completamento delle procedure di dismissione:
1. della quota di partecipazione del 63,70% detenuta nella società “CAIRO
REINDUSTRIA SOC CONS RL IN LIQUIDAZIONE”, nonché
2. della quota di partecipazione del 50,00% detenuta nella società “CONSORZIO
IDRICO FONTANAZZO”,
 intende mantenere senza interventi di razionalizzazione le seguenti partecipazioni:
3. quota del 49,80% detenuta nella società “C.I.R.A. S.r.l.” - in quanto soggetto
gestore del servizio idrico designato dall’Ambito Territoriale Ottimale (ATO)
Provincia di Savona a cui il Comune è tenuto a partecipare,
4. quota dell’1,12% detenuta nella società “TPL LINEA S.r.l.” – in quanto gestore
del trasporto pubblico locale designato in sede Regionale a cui l’Ente è tenuto a
partecipare,
5. quota dello 0,095% detenuta nella società “I.R.E. S.p.A.” (la cui partecipazione
è in corso dall’anno 2019, atteso che nello stesso anno si è conclusa la
partecipazione in “IPS S.C.P.A.”); la società “I.R.E. S.p.A.” mantiene la finalità
di promozione di attività commerciale a cui l’Ente partecipa senza oneri diretti o
contribuzioni annuali,
• che pertanto viene confermato l’attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza
necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal
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Dlgs 175/2016 per il mantenimento delle società stesse, fatto salvo il completamento delle
suddette procedure di dismissione in corso relativamente alle partecipazioni di cui ai
numeri 1) e 2);
TENUTO CONTO
del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile espresso in data 16/12/2020 dal Responsabile del Servizio Finanziario,
Avv. Andrea Marenco, sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – annualità
2020”;
per quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti
in ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all’Ente Locale - in qualità di
socio - anche all’Organo di Revisione dell’Ente stesso - nell’esercizio delle funzioni di
vigilanza sulla regolarità contabile - quest’ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano
di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipazioni detenute dall’Ente con
riferimento alla data del 31 dicembre 2019, la sua coerenza operativa alla cornice normativa
del Dlgs 175/2016,
CONSEGUENTEMENTE ESPRIME
per quanto di sua competenza, parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di
deliberazione avente ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.
Lgs. n. 175/2016 – annualità 2020” circa il completamento delle procedure di dismissione
delle quote societarie relativamente alle partecipazioni di cui ai numeri 1) e 2) ed il
mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni di cui ai numeri 3), 4)
e 5)
INVITA ALTRESI’ L’ENTE
- a monitorare attentamente l’andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al
fine di assicurare l’ottimale contenimento delle spese connesse,
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate ed a vigilare l’incidenza delle
spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le
opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.
Cairo Montenotte - Ventimiglia, 20 dicembre 2020

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Monica SCIBILIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005, s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

