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COMUNE DI BONDENO 
 

Provincia di Ferrara 

 

IL REVISORE UNICO 

 
 

Parere n. 56 del 13/12/2019 

 

 
 

Riferimento: Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 03/12/2019. 

 

Il sottoscritto Mauro Pironi in qualità di Revisore Unico del Comune di Bondeno, nominato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26/04/2018, predispone il seguente parere 

relativamente alla proposta di delibera che segue, utilizzando il materiale trasmesso al medesimo 

dall’Ente. 

 

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE. 

(ART. 20 D. LGS. 175/2016). 

 

 

Il Revisore: 

 

Premesso che: 

- il Comune di Bondeno ha eseguito, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.175/2016 Testo Unico 

in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP), come rinnovato dal 

decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, il provvedimento di revisione straordinaria 

delle società partecipate con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 24/10/2017; 

- l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 TUSP prevede che le amministrazioni 

pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle 

società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;  

Esaminata la proposta di deliberazione consiliare n. 123 del 03/12/2019; 

 

Preso atto che dall’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui il Comune di Bondeno detiene 

partecipazioni alla data del 31/12/2018 (come da allegato A della proposta di delibera) risulta il 

mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni: 

 

Partecipazioni Dirette: 
 

- ACOSEA IMPIANTI S.r.l. 

- LEPIDA S.p.A. 

- S.I.PRO. S.p.A. 

- C.M.V. SERVIZI S.r.l. 

- CLARA S.p.A. 
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- C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI S.r.l. 

- HERA S.p.A.         

 

Partecipazioni Indirette: 
 

- DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. 

- A TUTTA RETE S.r.l. 

 

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile del Dirigente del Settore 

Finanziario, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;  

 

 

Raccomanda 

di eseguire un puntuale monitoraggio sull’andamento gestionale in corso d’anno delle società 

partecipate, al fine di conoscere tempestivamente il formarsi di eventuali perdite da dover ripianare e 

di verificare la qualità dei servizi erogati.   

 

Esprime parere favorevole 

alla suddetta proposta di deliberazione riguardante la razionalizzazione annuale delle società 

partecipate.   

 

 

 

IL REVISORE UNICO  

 

dott. Mauro Pironi 

                                                        

 

 

 

 


