Comune di Cargeghe (SS) - Prot. n. 3086 del 15-09-2017 - arrivo

Dott.ssa Santina Mura
Dottore Commercialista – Revisore dei Conti
Viale Mameli n. 63 Tel 079/9145957 079/4921291
07100 – Sassari
Cell. 349/66.93.451
E-MAIL: mura.santuccia@gmail.com
PEC: santina.mura@ODCEC.legalmail.it

Comune di Cargeghe
VERBALE N. 6 DEL 15 SETTEMBRE 2017

Il Revisore Unico Dott.ssa Santina Mura
Oggetto: Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n.36 del 13/09/2017
relativa alla REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I..

La sottoscritta dott.ssa Santina Mura , Revisore del Comune di Cargeghe
VISTA
- la

proposta

di

deliberazione,

da

sottoporre

all’esame

ed

alle

determinazioni del Consiglio Comunale, avente ad oggetto “Revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art.24, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e
s.m.i.”;
- il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile del Servizio;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità Comunale;
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- l’art. 239 dello stesso D. Lgs. relativo alle funzioni dell’organo di
revisione
ESAMINATA
la documentazione prodotta e trasmessa al Revisore via mail, in data
14/09/2017, che consiste in:
- proposta di deliberazione del Consiglio Comunale;
- Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 15/05/2016
- prospetto di aggiornamento del piano di razionalizzazione;
- visto il D.Lgs 118/2011;
- visto quanto disposto dal D.Lgs. 19/08/2016 n.175;
- visto l’art.4 e seguenti del T.U.S.P;
ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio
ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. B) D.Lgs n.267/2000.
PRESO ATTO
- che l’Ente aggiorna la propria quota di partecipazione nella sola società
Abbanoa Spa dal 0,106736% al 0,00603077% rispetto alla Deliberazione del
Consiglio n.19 del 30/06/2015;
- che l’Ente motiva il mantenimento della parteciapzione suddetta in quanto
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la società Abbanoa Spa risulta essere gestore unico del servizio idrico della
Regione Sardegna e svolge attività di produzione di interesse generale e
di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ente;
- che l’ente non risulta avere piu alcuna partecipazione societaria , con
Deliberazione n. 3 del 26.04.2016, nella Società Consortile mista a
responsabilità limitata denominata “Sistema Turistico locale – Sardegna
Nord-Ovest”, ai sensi dell'art.3, comma 29, della Legge n.244/2007 e
successive modificazioni e dell'art.1, comma 569, della Legge n.147/2013, e
successive modificazioni,

in quanto le attività svolte non erano

indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

ESPRIME
in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D. Lgs. 267/2000
parere favorevole al provvedimento di revisione straordinaria delle
partecipazioni ex art.24, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i.
Sassari 15/09/2017

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Santina Mura

