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COMUNE DI POMARETTO

PARERE DEL REVISORI DEI CONTI IN
RELAZIONE ALLA REVISIONE E

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Sara Arduino
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VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

La sottoscritta Dott.ssa Sara Arduino, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili di Torino a far data dal 1.04.2015 al numero 3945

premesso:

 di essere stata nominata Revisore dei Conti del Comune di Pomaretto con

deliberazione del C.C. N. 11 del 27.04.2018;

 di avere ricevuto la documentazione da esaminare in relazione alla revisione e

razionalizzazione periodica delle partecipazioni di cui agli artt. 20 e 24 del D.Lgs

n. 175/2016 solamente in data 05.12.2019;

 di avere esaminato la documentazione pervenutale, compatibilmente con il

tempo a disposizione;

 visto l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di funzioni dell’organo di

revisione;

 visto il dettame del D.Lgs. n. 175/2016 in materia di società a partecipazione

pubblica;

 visto l’esito della ricognizione effettuata dall’Ente in merito al permanere

dell’interesse pubblico nelle società partecipate di cui alla Deliberazione del

Consiglio Comunale del giorno 31.03.2016

si esprime come segue.

Così come risulta dall’ultimo piano di revisione straordinaria degli organismi

partecipati a mano della scrivente, l’Ente risulta detenere le seguenti percentuali di

partecipazioni dirette:

- Acea Pinerolese Industriale S.p.A.: 1,49%;
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- Acea Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.: 1,49%;

- Acea Pinerolese Energia S.r.l.: 1,49%;

- SMAT S.p.A.: 0,00002%;

- La Tuno S.r.l.: 0, 5424% (società in fase di liquidazione).

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 31.03.2016 l’Ente ha motivato il

mantenimento delle suddette partecipazioni in ragione delle seguenti motivazioni:

- assenza di caratteristiche previste dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016;

- efficienza ed indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento

delle finalità istituzionali del Comune;

- partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata

(fatta eccezione per La Tuno s.r.l.).

Per quanto riguarda la Tuno S.r.l., in ragione dell’avveramento della condizione

sospensiva di cui all’atto notarile rep. N. 38294 del 21/12/2017 ovverosia

dell’aggiudicazione definitiva da parte di questa del servizio di gestione dell’Ecomuseo

Regionale delle Miniere e della Val Germasca per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2027

ed al versamento da parte di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. di Euro 100.000,

nonché della trasformazione in Fondazione l’Ente (trasformazione riconosciuta da

Regione Piemonte, Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura con la Determinazione

n. 432 del 15/11/2019 e risultante da visura camerale a far data dal 29.11.2019) si era

impegnato alla sottoscrizione di una quota pari ad Euro 1.000 del Patrimonio della

Fondazione stessa (come da Deliberazione del Consiglio Comunale del 12/12/2017).

Pertanto, l’organo di revisione esprime parere favorevole, sulla base delle informazioni

fornite dalle Società partecipate alla data del presente parere e considerate le

motivazioni sopra elencate, in merito al mantenimento delle partecipazioni in Acea

Pinerolese Industriale S.p.A., Acea Servizi Strumentali Territoriali s.r.l., Acea

Pinerolese Energia S.r.l. e SMAT S.p.A..
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Invita l’Ente a monitorare attentamente l’andamento dei costi dei servizi forniti dalle

partecipate, al fine di assicurare l’ottimale contenimento delle spese connesse ed a

verificare periodicamente i bilanci delle partecipate, 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.

Torino, 10-12-2019

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Sara Arduino
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