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Oggetto: parere su proposta di deliberazione consiliare “STATUTO DI RETI 
AMBIENTE S.P.A., STATUTO DELLE SOCIETÀ OPERATIVE LOCALI E PATTI 
PARASOCIALI FRA I SOCI DI RETIAMBIENTE S.P.A. – APPROVAZIONE 
SCHEMI” 

(art. 239 c. 1 lett. b) n. 3 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Esercizio 2020     Verbale n. 55 del 3 novembre 2020 
 

 

Il sottoscritto Stefano Lavorca, Revisore Unico dei Conti richiesto del parere di competenza 

avente ad oggetto proposta di delibera consiliare n. 2020/160 del 2/11/2020, preso in carico 

quanto pervenuto a mezzo mail in data 1/11/2020. 

L’art. 239 del Tuel indica i pareri obbligatori che l’Organo di revisione deve formulare su 

proposte di deliberazione da proporre al Consiglio Comunale su atti di gestione rilevanti. 

Tra i pareri obbligatori, nella funzione di collaborazione con il massimo Organo dell’Ente, 

rientrano i pareri relativi agli atti ex art. 42 comma 2 lett. e) del Tuel. 

 

- VISTI, in particolare, gli artt. 3, 4 (commi 1 e 2), 11 (commi da 2 a 4 e comma 9) e 16 del 

D.Lgs. 175/2016;   

 

- VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del 

servizio Economico e Finanziario competente; 

 

- ESPERITI i seguenti controlli: 

• Sul contenuto delle clausole statutarie della bozza di statuto in house (controllo 

analogo congiunto) della capogruppo e di quella da adottarsi dalle società controllate 

in rispetto ai vincoli posti dal D.Lgs. 175/2016; 

• che la forma societaria e l’entità della partecipazione sono compatibili con le norme 

statutarie dell’Ente; 

• che l’attività viene esercitata dalla capogruppo RetiAmbiente S.p.A., ancorché in via 

transitoria e dalle società partecipate locali; 

• che il capitale delle società è interamente pubblico; 

 

PRESO ATTO che il presente parere è espresso limitatamente alla conformità delle due 

bozze di statuto alle previsioni normative di cui al Tuel ed al D.Lgs. 175/2016, nonché 

alle previsioni statutarie e regolamentari; 
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ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE al contenuto delle bozze di statuto allegate alla proposta di 

deliberazione in esame.  

 

   Il Revisore Unico dei Conti 

   Dr. Stefano Lavorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


