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COMUNE DI PUTIFIGARI

Parere del Revisore sulla Proposta di deliberazione di Revisione Straordinaria delle
Partecipazioni ex Art. 24 co. 1 D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 – Ricognizione straordinaria
di tutte le partecipazioni detenute in società alla data di entrata in vigore del
D. Lgs. 175/2016
La sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Cannas Aghedu, Revisore del Comune di
Putifigari,
Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 23-09-2017 di
“Ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute in società ai sensi
dell’Art. 24 co. 1 D. Lgs. 19.08.2016 n. 175”, sottoposta all’esame dello stesso
Revisore ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 239, del D. Lgs. 267/00;
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267/00;
Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il
nuovo Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica
(T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 100;
Visto l’art. 4, del predetto T.U.S.P.
Visto l'esito della ricognizione effettuata e preso atto che dalle analisi e

valutazioni compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, in
ordine alle partecipazioni detenute, risulta che:
 la natura di Ente con personalità giuridica di diritto pubblico cui
obbligatoriamente (ex L.R.04.02.2015 N. 4) aderisce il Comune e la
natura di Consorzio tra enti locali ex art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 del
Consorzio per la metanizzazione Bacino n. 7, comportano che tali
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organismi non costituiscano oggetto della ricognizione straordinaria
di cui trattasi;
 il recesso dalla STL Nord Ovest Sardegna S. c. a r.l., ai sensi dell’art. 2473
del codice civile e dell’art. 10 dello Statuto della medesima Società, comporta
che tale socirtà, essendo già stata oggetto di razionalizzazione, non venga
compresa nella ricognizione straordinaria di cui trattasi;
 l'unica partecipazione societaria ad oggi detenuta dal Comune di
Putifigari è nella seguente società:
o Abbanoa s.p.a., a totale partecipazione pubblica con Codice
ATECO

36.00.00 “Raccolta, trattamento e fornitura di

acqua”, Gestore idrico del sistema integrato in Sardegna.
Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a
seguito

dell'affidamento

"in

house

providing"

avvenuto

con

deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna. La quota del Comune di
Putifigari è del 0,01744574%..
Visti i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267 /2000, espressi dai competenti
responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Esprime
Parere favorevole in ordine alla proposta deliberativa di approvare la
ricognizione di tutte le partecipazioni in società possedute dal Comune alla
data del 23 settembre 2016, e al mantenimento della

partecipazione

detenuta nella Società Abbanoa s.p.a,
Invita l’Ente
A monitorare attentamente l’andamento dei costi dei servizi forniti dalla partecipata,
al fine di assicurare l’ottimale contenimento delle spese connesse.
Sassari 25/09/2017

Il Revisore
dott.ssa Maria Luisa Cannas Aghedu

