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Verbale n. 8 del 22 settembre 2017 

Il sottoscritto revisore dei conti del Comune di Limone Piemonte,  

 

premesso che la normativa vieta alla Pubblica Amministrazione di mantenere direttamente o 

indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali, e può mantenere partecipazioni in società che svolgano le attività indicate dall’art. 4, c. 

2, del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (D.Lgs. 175/2016);  

 

preso atto che entro il 31 luglio 2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di 

tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, per cui il sottoscritto 

revisore ha già emesso parere favorevole in quella sede nel senso del mantenimento di tutte le 

partecipazioni;  

considerato che l’Ente deve effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni entro il 

30 settembre 2017 ai sensi dell’art. 24 del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione 

pubblica; 

preso atto che gli uffici dell’Ente hanno proceduto alla valutazione delle quote e delle azioni 

possedute in relazione alla possibilità di mantenimento;  

rilevate le seguenti partecipazioni detenute: 

Società Relazione tra le attività svolte dalla 
società e le attività istituzionali del 
Comune 

Quota 
partecipa- 

zione in 
% 

1 - Azienda Cuneese 
dell’Acqua S.p.A. 

C.F. 80012250041 

www.acda.it 

Attività istituzionale dell’Ente: gestione del 
servizio idrico integrato, reso obbligatorio da 
D.L.vo 152/2006. 

Partecipazione diretta 

3,21 

2 - Azienda Turistica 
Locale del Cuneese 
Valli alpine e Città 
d’Arte S.c. a r.l. 

P.I. 02597450044 

Attività non istituzionale: promozione del 
turismo ed attività ad esso collegate. 

Partecipazione diretta 

5,30 
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www.cuneoholiday.com 

3 - Azienda Cuneese 
Smaltimenti Rifiuti 

C.F. 02964090043 

www.acsr.it 

Attività istituzionale dell’Ente: selezione e 
smaltimento rifiuti solidi urbani. 

Partecipazione diretta 

3,50 

4 - GAL Gruppo di 
Azione Locale Valli 
Gesso Vermenagna 
Pesio S.c. a r.l. 

C.F. 02585060045 

www.galgvp.eu 

Attività non istituzionale: attività proprie dei 
Gruppi di Azione Locale (art. 4, c. 6), 
collaborazione per partecipazione a bandi, 
promozione di attività rivolte alle categorie 
professionali, commerciali, artigianali e 
agricole del territorio. 

Partecipazione diretta 

4,14 

5 - PARTECIPAZIONE 
INDIRETTA 

FORMONT S.c. a r.l. 

C.F. 96007190018 

Attività di formazione specifica e 
specialistica rivolta a diversi settori produttivi 
presenti sul territorio. 

Partecipazione indiretta (tramite GAL) 

0,69 

 

considerato che tutte le partecipazioni possedute dal Comune sono riconducibili ai criteri di finalità 

istituzionale dell’Ente o di produzione di servizi di interesse generale per la collettività e che 

pertanto possono essere mantenute;  

preso atto che nella prima ricognizione delle partecipazioni era stato considerato il Consorzio 

Ecologico Cuneese la cui forma giuridica non lo includeva tra le partecipazioni oggetto di revisione 

e che pertanto tale soggetto è stato stralciato dal sopra riportato elenco; 

preso atto che nella prima ricognizione non è stata indicata la partecipazione nel GAL S.c.a.r.l. la 

cui forma giuridica lo rende rilevante ai fini della ricognizione e che pertanto tale partecipazione è 

stata inserita nell’elenco e valutata; 

preso atto del parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;  
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preso atto del parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;  

 

esprime parere favorevole sula proposta di delibera in merito al mantenimento delle partecipazioni 

possedute dall’Ente. 

 

 

Il Revisore 

dott. Gianluca Piccinini 

(firmato digitalmente) 

 


