COMUNE DI MEANA SARDO
Provincia di Nuoro
Verbale n. 9 del 03/12/2019

OGGETTO:

PARERE Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2018

Il Revisore dei Conti – Dott. Andrea Boi, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del
21/01/2019 immediatamente esecutiva, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 (di
seguito TUEL).
Premesso che





con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e
di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 28 novembre 2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
Esaminate

-

La proposta di deliberazione di C.C. di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31
dicembre 2018ricevuta in data 2 dicembre 2019;

-

La relazione tecnica di accompagnamento;

-

Le conclusioni riportate nella relazione tecnica:
o La partecipazione in Abbanoa s.p.a. è diretta conseguenza da un percorso legislativo
nazionale e regionale orientato proprio dalla razionalizzazione della gestione del servizio
idrico.
o La partecipazione rappresenta un caso di esternalizzazione di servizi del Comune in
adesione a previsione normativa e pertanto non alienabile.
o Mentre per le altre forme di partecipazione si chiarisce che le norme in oggetto fanno
riferimento alle società partecipate direttamente ed indirettamente mentre non
richiamano le aziende speciali, le istituzioni, le associazioni, le fondazioni, le aziende
consortili ed i consorzi previsti da leggi speciali.
o Pertanto non formano oggetto della presente Ricognizione:
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o - Ente di governo dell'ambito della Sardegna, istituito con L.R. n° 4 del 4 febbraio 2015 (ex
ATO Sardegna);
o - GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte;

esprime parere favorevole sulla proposta di delibera di cui in oggetto.
Meana Sardo 03/12/2019
IL REVISORE UNICO
Dott. Andrea Boi
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