COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale n.7 del 09.04.2020

Vista la proposta all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale
Esaminata la documentazione;
Rilevato che:
- l’acquisto delle quote è consentito dall’articolo 4,comma 2,lett.e) del Decreto Legislativo 19
agosto 2016 n.175 “ Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, che
espressamente prevede la possibilità di acquisire quote di partecipazione in società che
prevedano lo svolgimento dell’attività di servizi o di committenza a supporto degli enti;
- Pasubio Tecnologia SRL è una Società strumentale pubblica totalmente di proprietà di enti
pubblici dell’Alto Vicentino, e pertanto è di una tipologia ammessa ai sensi dell’art.3 del
citato Testo Unico;
- Lo statuto della società partecipata è conforme ai dettami della normativa sopra citata;
- L’Ente ha fornito motivazione analitica in merito alla compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e nel suo operato
si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
-

-

Il Decreto Legislativo18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali;
Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, di chi all’ art.36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”;
I principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità
degli enti locali;
I principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal
Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 “Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica”;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Revisore Unico esprime parere favorevole sulla proposta di acquisto delle quote societarie di Pasubio
Tecnologia Srl e sull’aumento del capitale sociale a pagamento.
Letto, approvato e sottoscritto.
Sarcedo, 09.04.2020
Il Revisore Unico
Dott. Gabriele De Negri

