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Comune di Orani

Provincia di NUORO
Piazza Italia, 7 – C.F. 80005130911 / P.IVA 00178270914 – 08026 Orani
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Dr. Roberto Manca, in qualità di Revisore dei Conti del suddetto
Ente, in forza della Delibera del C.C. n.24 del 01/10/2018;
Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto:
“Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20, D.LGS.
19.08.2016,
N.
175,
come
modificato
dal
D.Lgs.
16.06.2017,
N.
100:
approvazione”;
Visto l'esito della ricognizione effettuata sulle partecipazioni
dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata;
Preso atto che l'Ente per legge deve mantenere
partecipazioni societarie possedute e precisamente:

possedute

esclusivamente

le

due

- Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - Ente di diritto pubblico
con partecipazione obbligatoria dei Comuni della Sardegna, ai sensi della L.R.
N° 4 del 04/02/2015, con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo
sull'attività di gestione del servizio idrico integrato ;
- Abbanoa S.p.A. - Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato.
Considerato
che
l'Ente
motiva
il
mantenimento
partecipazioni sussistendo i presupposti di legge;

delle

sopra

richiamate

Preso atto che l'Ente partecipa i suddetti Enti e che gli stessi non sono
oggetto del piano di revisione di cui si tratta;
Dato atto che la revisione straordinaria delle società partecipate costituirà la
base di riferimento per la razionalizzazione annuale a regime (a partire
dall’anno
2018
con
riferimento
alla
situazione
al
31.12.2017)
delle
partecipazioni detenute dal Comune, così come previsto dagli artt. 20 e 26,
comma 11, del D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;
Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visto il
“Testo unico in materia di
approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;

società

a

partecipazione

pubblica”,

Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
esprime
 parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata;

Orani, lì 18/12/2018

Il Revisore

______________________________________________________________________________
Parere dell'Organo di Revisione

