
 

 

COMUNE DI SALMOUR 

Parere sulla proposta di deliberazione di revisione periodica delle partecipazioni  

Verbale n. 27 del 10 dicembre 2022 

Il sottoscritto Fabio Michelone, revisore contabile del comune di Salmour, 

visti 

- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica); 

- l’art. 239 del Dlgs. 267/2000 in materia di funzioni dell’organo di revisione; 

- la proposta di deliberazione consiliare relativa alla revisione periodica delle partecipazioni 

ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. (ossia la ricognizione partecipazione 

possedute al 31 dicembre 2021), da sottoporre per l’approvazione del Consiglio Comunale 

entro il 31 dicembre 2022;  

Preso atto 

- che l’ente possiede le seguenti partecipazioni dirette:  

a) Alpi Acque Spa con sede in Piazza Dompè n. 3 a Fossano (CN), P.Iva/C.F. 02660800042, 

con quota di partecipazione del 0,74%, che è consorziata nella Società AETA S.c.a.r.l. per la 

gestione del servizio idrico integrato nella zona nord-est dell’Ato n. 4 Cuneese;  

b) S.T.R. Società trattamento Rifiuti s.r.l. con sede in Piazza Risorgimento n. 1 ad Alba (CN) 

P.Iva/C.F. 02996810046, con quota di partecipazione del 0,42%. 

Considerato 

che sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto 

trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico 

interesse, come meglio illustrate nelle schede allegate alla proposta di deliberazione; 

Tanto sopra esposto, il sottoscritto in ottemperanza ai doveri di controllo che competono 

oltre che all’Ente Locale - in qualità di socio - anche all’Organo di Revisione dell’Ente 

stesso - nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile - ha accertato, 

riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle 

partecipazioni detenute dall’Ente con riferimento alla data del 31 dicembre 2021, la sua 

coerenza operativa alla cornice normativa del D. Lgs 175/2016,  

conseguentemente esprime 

per quanto di sua competenza, parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di  

deliberazione avente ad oggetto «Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, 

d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2021». 



 

 

Addì, 10 dicembre 2022 

Il revisore dei conti 

Fabio Michelone
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