
VERBALE DEL REVISORE UNICO N. 2 DEL 13/12/2018

COMUNE DI BORGIO VEREZZI

PROVINCIA DI SAVONA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 

175 E S.M.I.

Il Dott. FERRARIS PIER GIUSEPPE, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Borgio 

Verezzi (SV), incaricato per il triennio 01/12/2018 – 30/11/2021, giusta delibera del Consiglio 

Comunale n. 35 del 24/11/2018

VISTI

− l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L in materia di funzioni dell’organo di revisione;

− quanto disposto dal Dlgs. 19/08/2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di

Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

− l’art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;

− il Dlgs. 16/06/2017, n. 100 denominato “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”;

− l’esito della ricognizione delle partecipazioni dirette o indirette detenute dall’Ente alla data del 

31/12/2017;

ESAMINATA

la proposta di deliberazione consiliare afferente quanto in oggetto, trasmessa dall’Ente a mezzo e

mail in data 12/12/2018, da sottoporre per l’approvazione del Consiglio Comunale entro il

31/12/2018;

PRESO ATTO

della documentazione citata nella proposta di deliberazione in esame, ossia le “Linee guida del 

MEF Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti per la redazione del provvedimento di revisione 

ordinaria delle partecipate detenute alla data del 31.12.2017” e la Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 36 del 30/09/2017 afferente il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche 

(articolo 24 del Dlgs. 175/2016) con il quale era stato deliberato di mantenere senza interventi di 

razionalizzazione le seguenti:



− partecipazioni dirette:

Ø “T.P.L. Linea S.r.l.” - quota di partecipazione Ente: 0,573%; 

Ø “Servizi Ambientali S.p.A.” - quota di partecipazione Ente: 0,24%;

Ø “ATA S.p.A.” - quota di partecipazione Ente: 0,50%;

− partecipazione indiretta:

Ø “Ponente Acque S.c.p.a.” - quota di partecipazione indiretta Ente: 0,18% (per il tramite di 

“Servizi Ambientali S.p.A.” che ne detiene il 75,11%);

CONSIDERATO CHE

− la Regione Liguria con la Legge Regionale n. 17 del 23/09/2015 ha modificato l’assetto degli

ATO suddividendo in due ambiti il precedente ATO Centro Ovest 1 di cui alla L.R. 1/2014:

ATO Centro Ovest 1 e ATO Centro Ovest 3;

− i Comuni serviti hanno adottato, mediante i rispettivi Consigli Comunali, atti coerenti alla 

scelta di affidamento e gestione dei servizi idrici integrati (SII) secondo la modalità “in house

providing”, approvando altresì un protocollo di intesa con l'impegno alla costituzione di una

società consortile composta dalle società partecipate “Servizi Comunali Associati (S.C.A.)

S.r.l.” - con sede in Alassio, “Servizi Ambientali S.p.A.” - con sede in Borghetto Santo Spirito

(società già presenti nel comparto del ponente savonese a totale partecipazione pubblica

specializzate nel settore relativo al ciclo integrato delle acque) e da Comuni;

− il Comune di Borgio Verezzi, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 02.12.2015, 

ha condiviso la volontà della propria partecipata “Servizi Ambientali S.p.A” alla costituzione 

della società consortile “Ponente Acque S.C.p.A.” tra le Società “Servizi Ambientali S.p.A.” e 

“Servizi Comunali Associati (S.C.A.) S.r.l.”, finalizzata alla gestione unica per il ciclo integrato

delle acque dell’A.T.O. Centro Ovest 3 Savonese, con affidamento “in house” nel rispetto della

normativa vigente;

− in data 11/12/2015 è stata costituita la Società consortile “Ponente Acque S.C.p.A.”, composta

dalle Società partecipate “Servizi Comunali Associati (S.C.A.) S.r.l.” e “Servizi Ambientali

S.p.A.”, per la gestione unica del ciclo integrato delle acque dell’A.T.O. Centro Ovest 3

Savonese;

− con Deliberazione n. 91 del 29/12/2015 (prot. n. 77190 del 31/12/2015) il Consiglio Provinciale 

ha approvato la “Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l’Ente di Governo d’Ambito 

ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato (art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006)”;

− con Deliberazione n. 94 del 29/12/2015 il Consiglio Provinciale ha decretato l’approvazione

dell’affidamento del SII di cui all’art. 149-bis, comma 1 del Dlgs. 152/2006, come modificato

dall’art. 7 del Dlgs. 133/2014, secondo la forma di gestione “in house providing”, in particolare 



per l’ATO Centro Ovest 3 (di cui alla L.R. 1/2014 e s.m.i.) alla “Ponente Acque S.C.p.A.” di 

Borghetto Santo Spirito;

− in data 28/01/2016 la “Ponente Acque S.c.p.A.” ha sottoscritto con la Provincia di Savona la

Convenzione per l’affidamento del SII per l’ATO Centro Ovest 3 Savonese;

− a seguito dell’impugnazione del Governo Italiano della L.R. 17/2015, la Corte Costituzionale

con la Sentenza n. 173 depositata il 17/07/2017 ha dichiarato la parziale incostituzionalità degli

articoli 1 (commi 1 e 2) e 2 della suindicata legge regionale, rendendo pertanto necessario il

nuovo affidamento del SII nell’ATO Centro Ovest 1;

− sono attualmente in corso le procedure necessarie alla costituzione di una nuova società

consortile - sarà denominata “Acque Pubbliche Savonesi Scpa” - di cui dovranno far parte le tre 

Società precedenti affidatarie, “Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del

Savonese S.p.A.”, “Servizi Comunali Associati (SCA) S.r.l.” e “Servizi Ambientali S.p.A.”;

− contestualmente all’avvio delle attività della nuova società consortile la “Ponente Acque

S.C.p.A” (che attualmente gestisce ancora il SII per conto di questo comune) cesserà di operare

e verrà posta in liquidazione con decorrenza dall’effettiva operatività del nuovo gestore;

VISTI

− lo Statuto,

− il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

lo scrivente Organo di Revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un parere ai

sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.

PRESO ATTO

− che l’Ente alla data del 31/12/2017 deteneva partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente,

− che ai sensi dell’art. 20 T.U.S.P. risulta necessario provvedere entro il 31/12/2018 alla

razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall’Ente alla data del

31/12/2017;

− che l’Ente, a seguito della presente revisione ordinaria ha rilevato che sussistono le condizioni 

per mantenimento delle seguenti:

− partecipazioni dirette:

Ø “T.P.L. Linea S.r.l.” - quota di partecipazione Ente: 0,573%; 

Ø “Servizi Ambientali S.p.A.” - quota di partecipazione Ente: 0,24%;

Ø “ATA S.p.A.” - quota di partecipazione Ente: 0,50%;

− partecipazione indiretta:

Ø “Ponente Acque S.c.p.a.” - quota di partecipazione indiretta Ente: 0,18% (per il tramite 



di “Servizi Ambientali S.p.A.” che ne detiene il 75,11%);

con la precisazione che la società consortile “Ponente Acque S.C.p.A” cesserà di operare e verrà

posta in liquidazione a partire dall’effettiva operatività del nuovo gestore del SII dell’ATO Centro 

Ovest 1, attesa la dichiarazione di incostituzionalità dell’ATO Centro Ovest 3 Savonese,

TENUTO CONTO

− del parere favorevole espresso in data 12/12/2018 dal dirigente dell’Area Finanziaria in ordine 

alla regolarità tecnica;

− del parere favorevole espresso in data 12/12/2018 dal dirigente dell’Area Finanziaria in ordine 

alla regolarità contabile;

per quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti

CONSEGUENTEMENTE ESPRIME

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

deliberazione avente ad oggetto “REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX

ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI” circa il 

mantenimento delle partecipazioni sia dirette che indirette detenute dall’Ente,

INVITA L’ENTE

− a monitorare attentamente l’andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di

assicurare l’ottimale contenimento delle spese connesse;

− a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate ed a vigilare l’incidenza delle spese sul

bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora

emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Borgio Verezzi - Vigevano, 13 dicembre 2018

 Il revisore unico

Dott. Pier Giuseppe Ferraris

 Firmato digitalmente


