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Oggetto: Parere del Revisore Unico su “PATRIMONIALIZZAZIONE 

DELLA SOCIETA' CIVITAS MONTOPOLI S.r.l ED ADEGUAMENTO 

DELLO STATUTO SOCIETARIO ALLE DISPOSIZIONI DETTATE 

DAL D. LGS. 175/2016 E S.M.I.” 

 

Esercizio 2020     Verbale n. 66 del 24 dicembre 2020 
 

Il sottoscritto Stefano Lavorca, Revisore Unico dei Conti del Comune di 

Montopoli in Val d’Arno, presa in carico ed esaminata in data 23/12/2020 la 

documentazione utile ad esprimere parere ex art. 239 comma 1 D. Lgs. 

267/2000, su quanto in oggetto specificato. 

 

Premesso che 

 

la bozza di deliberazione consiliare n. 2020/2016 del 23/12/2020 riassume come 

normativamente sia disposto l’obbligo di “adeguare i propri statuti ad alcune 

specifiche disposizioni ivi contenute, oltre all'eventualità di adottare 

discrezionalmente misure organizzative e di governo societario per rispondere 

al meglio alle esigenze dei soci pubblici rispetto al sistema di diritto comune” ed 

in tal senso quindi con specifico riferimento sia alla totale revisione dello statuto 

così come predisposto che alla richiesta di un aumento di capitale sociale per le 

motivazioni ivi espresse e corroborate dal piano aziendale 2020-2023 dove se ne 

rappresentano puntualmente gli effetti patrimoniali, economici e finanziari che 

ne attestano e giustificano la necessità nel contesto operativo in cui la società 

partecipata opera; 

 

VISTI 

 

- In linea generale il D. Lgs. 175/2016 (TUSP), con particolare riferimento agli 

artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 

- la bozza di statuto sociale ed il piano aziendale denominato “Piano industriale 

anni 2020-2021-2022-2023 Civitas Montopoli S.r.l.” 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei 

servizi competenti; 

 

CONSIDERATA 

 

- la necessità di rivedere ed aggiornare lo statuto sociale alle disposizioni di 

legge adeguandolo alla realtà oggettiva e soggettiva della partecipata 

considerandolo nel contesto della funzione dell’Ente controllante; 

- che la richiesta di aumento di capitale è analiticamente motivata con 

riferimento alle necessità della società per il perseguimento delle finalità 

istituzionali di cui all' art. 4 TUSP, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità 
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che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della 

sostenibilità finanziaria e che viene dato conto della compatibilità della scelta 

con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione 

amministrativa 

Tanto premesso e considerato Il Revisore monocratico esprime  

 

parere favorevole 

 

alla proposta di modifica statutaria ed all’apporto finanziario in conto aumento 

capitale sociale nella misura di Euro 100.000,00, relativi alla società controllata 

in house “CIVITAS MONTOPOLI S.r.l.”.  

 

   Il Revisore Unico dei Conti 

Dott. 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) 

 


