
COMUNE di SALA BOLOGNESE (BO) 

Parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 17/12/2019 

avente ad oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018 ai sensi dell’art. 20 del 

D. Lgs. 175/2016. 

Verbale n. 26 del 16 dicembre 2019 

Il giorno 16 dicembre 2019  la sottoscritta Annamaria Marenghi, Revisore dei Conti del Comune di 

Sala Bolognese, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 27/07/2017, procede 

all'emissione del parere richiesto dall'Ente. 

Il Revisore, 

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l’Ente deve procedere alla 

razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 

2018 (articolo 26, comma 11).  

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.46 del 28/09/2017, con la quale è stato 

approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 

settembre 2016, sulla quale ha espresso il proprio parere favorevole con verbale del 26 settembre 

2017  e ricordato che in tale piano non si prevedevano misure di razionalizzazione; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 in data 20/12/2018, con la quale è stata 

approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017. 

Preso atto dell’obbligo, in capo all’Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società 

partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base 

di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporsi tenuto conto delle forme organizzative 

e gestionali presenti sul territorio.  

Il Revisore Unico, pur non essendo direttamente investito dall’adempimento di legge di un 

obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti 

connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla 

razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio 

dell'Ente locale.  

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, 

anche il Revisore Unico dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità 

contabile, quest’ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle 

partecipate nell’esercizio 2018:  

-la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016: si riconosce, 

nell’agire dell’Ente una direzione e un coordinamento tesi ai principi di sana gestione finanziaria e 

di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.  

Vista 

La relazione tecnica resa  dal Responsabile del Servizio Finanziario  resa ai sensi  dell’art. 20 

comma 1 e seguenti del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. 



Esprime: 

parere  FAVOREVOLE          

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di 

cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Sala 

Bolognese alla data del 31/12/2018, il quale detiene le seguenti partecipazioni dirette: 

Atersir; 

Acer; 

Istituto Ramazzini; 

Futura Società Consortile a R.L.; 

Geovest Srl; 

Hera spa; 

Idropolis Piscine Srl; 

Lepida spa; 

Matilde Ristorazione srl; 

Sustenia srl. 

E, alla data del 31/12/2018 detiene anche le seguenti partecipazioni indirette: 

ACHANTO SPA; 

ACEGASAPSAMGA SPA; 

ACER PROMOS SPA; 

ACER SERVIZI SRL; 

AIMAG SPA; 

CALENIA ENERGIA SPA; 

GHIRLANDINA SOLARE SRL; 

HERA COMM SRL; 

HERA TRADING SRL; 

HERA AMBIENTE SPA; 

HERA TECH SRL; 

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA; 

MARCHE MULTISERVI SPA; 

MEDITERRANEA ENERGIA AMBIENTE SPA; 

SIET SPA; 



SISTEMI BIOLOGICI SRL; 

GALSI SPA; 

SVILUPPO AMBIENTE TOSCANA SRL; 

TAMARETE ENERGIA SRL; 

UNIFLOTTE SRL. 

Invita l'Ente a: 

monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società 

partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;  

 verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri 

periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo; 

 vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale 

per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in 

sede di controllo delle gestioni; 

 inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società 

partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.   

 

                                                                                       Il Revisore Unico 

        


