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Oggetto: Parere del Revisore sulla Proposta di Deliberazione sulla di Ricognizione
delle Partecipaziori da alienare ex art. 24 del }lgs 19/0812016 n.175 ed alienazione
delle partecipazioni, piano di razionaliizi,r.zzione del Comune di Monteu Roero

La sottoscritta Strambio Maria Laura Dottore Commercìalista in Asti - Yia Gazzano. 21
Revisore presso codesta Unione

r Visto 1'aft.239 del D. Lgs n. 267/2000 in materia di funzioni dell'organo di
Revisione

o Visto quanto disposto dal D. Lgs 1910812016 n. 175

r Visto l'art.4 e seguenti del T.U.S.P.

o Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute e da alienare
dall'Enle,

o Visti lo Statuto e il Regolamento dell'Ente vigenti;

ha eflèttuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi art.239
comma 1 . lett b) D. Lgs n.267120A0

Premesso che

L'Ente aveva deliberato con delibera del CC n. 19 del 29.09.2018 di procedere, in
esecuzione di quanto riportato nel piano, all'alienazione delle quote delle seguenti
società, le quali non soddisfavano il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lettera d)
del D.L.gs 1910812A16, n. 7 5:

1. Roero Verde S.c-a.r.l. con una quota del5%

2. Tanaro Servizi Acque S.r.l. con una quota dello 0,02oA

3. Enoteca Regionale del Roero s.c.a.r.l. Gon una quota del4,55 o/o

4. Mercato Ortofrutticolo del Roero s.c.a.r.l. con una quota del
3,19y,

Che alla data attuale

1. ROERO VERDE S.C.A.R.L.: con delibera di consiglio comunale n. 3 del 30 aprile 2018,
I'ente ha deliberato l'atto costitutivo e lo statuto delta nuova ASSOCIAZIONE ROERO

I
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VERDE 2.0 - ROCCHE E PARCO'; sono in corso di predisposizione gli atti necessarì a tale

trasformazione;

2. ENOTECA RÉGIoNALE DEL ROERO: la società è in stato di fatlimento; la procedura è

stata iscrifta in data 02105/2018;

3. TANARO SERvlzl ACQUE: l,ente sta predisponendo gli atti necessari all,alienazione de|la

ParteciPazione stessa;

4,MERCAToORToFRUTTICoLoDELRoERoS.C.A.R.L.:lasocietàèinstatodi
liquidazione a far data dal '18/05/2018.

Preso atto del Parere favorevole del Responsabile Finanziario in ordine alla regolariia tecnica e

contabile

EsPrime Parere favorevole

In ordine all'approvazione della pnrposta deliberativa circa la ricognizione delle

purt"rip-iuriiu aiienare ed a1la alienazione della partecipazione in Tanaro Servizi Acque

srl

Invita loEnte

- A monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi ercalizzazioni di opere

forniti aafe paJeclpate al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese

coonesse

- A verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare f inciderza delle

,p"*" sul bilancio complessivo comunale per le foyltr'r1e l::1t:1fl1':,"1t-1,1"-^
;;r*".";i;;;;;i;;";*ersesse un disavanzo in sede di controllo di gestione'

Il Revisore iD
Stramtrio Maria fawaft

Asti li 25 settembre 2Òt8
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