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Comune di ROSTA 

 

Revisore unico 

 

Verbale n. 12 del 25/09/2017 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. AVENTE AD OGGETTO 

“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 

19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE, 

INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E AZIONI DI 

RAZIONALIZZAZIONE.” 

 

Il revisore unico 

 

- Visto l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), in materia di 

funzioni dell’organo di revisione; 

- Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175  che costituisce il nuovo 

Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito 

T.U.S.P.) e, in particolare, in ottemperanza alle disposizione dell’art. 4 comma 

1 e s.m. e i. del  T.U.S.P.  

- Visto l’esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute 

dall’Ente, come risultante dalla Relazione Tecnica del Responsabile del 

Servizio Economico Finanziario, Dott.ssa Silvia Ruella; 

- Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell’Ente vigenti; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi 

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

 

Le partecipazioni dirette dell’Ente sono le seguenti: 

• CIDIU S.p.A quota di partecipazione pari al 0,711% del capitale sociale 

complessivo; 
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• SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. quota di partecipazione 

pari allo 0,00008% del capitale sociale complessivo; 

• ZONA OVEST DI TORINO S.r.l. quota di partecipazione pari al 1,61% del capitale 

sociale complessivo; 

• ACSEL S.p.A. quota di partecipazione pari al 2,83% del capitale sociale 

complessivo. 

Il Comune a seguito della partecipazione in SMAT SPA detiene le partecipazioni 

indirette nelle seguenti società: 

• Risorse Idriche Spa quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000733%; 

• Società Canavesana Acque S.r.l. (SCA S.r.l.) quota di partecipazione indiretta 

detenuta: 0,00008%; 

• Aida Ambiente S.r.l. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000408%; 

• Acque Potabili Spa (S.A.P. S.p.A.) quota di partecipazione indiretta detenuta: 

0,0000359%; 

• Servizio Idrico integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) quota di 

partecipazione indiretta detenuta:0,0000160%; 

• Nord Ovest Servizi S.p.A. quota di partecipazione indiretta detenuta: 

0,0000080%;  

• Mondo Acqua S.p.A. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000039%; 

• Environment Park S.p.A. quota di partecipazione indiretta detenuta: 

0,0000027%; 

• A.P.S. S.p.A. Acque Potabili Siciliane S.p.A. quota di partecipazione indiretta 

detenuta: 0,0000279 (per tramite di Smat. S.p.A. e di S.A.P. S.p.A.); 

• Galatea S.c.a.r.l. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000004% 

 

Inoltre la partecipazione alla società CIDIU spa comporta le seguenti partecipazioni 

indirette a: 

• Cidiu Servizi quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,711%; 

• Smat S.p.A. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,078%. 

La partecipazione alla società ACSEL spa comporta la seguente partecipazione 

indiretta: 

• ACSEL Energia S.r.l. quota di partecipazione indiretta detenuta: 2,83%; 

Infine la partecipazione al CONSORZIO CADOS comporta la partecipazione 

indiretta alla società TRM (Trattamento Rifiuti Metropolitani) Spa per la quota di 

0,00321%. 

 

Preso atto che l’Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni: 

- SMAT S.p.A e CIDIU S.p.A 
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per i servizi forniti e i risultati della gestione sebbene venga auspicato un 

processo di aggregazione delle società ad esse riconducibili che svolgono 

attività analoghe nell’ottica del contenimento dei costi di funzionamento; 

- ACSEL S.p.A 

Si ritiene che in attesa del processo ristrutturazione della società ACSEL  

S.p.A., il Comune abbia interesse al mantenimento della partecipazione 

societaria, offrendo un servizio, che, a seguito di comparazione con quelli 

commessi da altri comuni, risulta ampiamente concorrenziale e gestito 

secondo criteri di economicità ed efficienza. Diverso discorso è fatto con 

riguardo alla partecipazione indiretta in ACSEL ENERGIA S.r.l. per la quale si 

propone l’incorporazione della stessa preoccupando le perdite d’esercizio che 

essa ha generato. 

 

- ZONA OVEST DI TORINO SRL a condizione che si accresca il ruolo di 

sostegno e sviluppo del territorio. 

Esprime 

 

parere favorevole in merito alla proposta deliberativa circa il mantenimento delle 

partecipazioni detenute. 

Invita l’Ente 

A monitorare attentamente l’andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, 

nonché a verificarne periodicamente i bilanci e, infine, nonostante l’esigua 

partecipazione detenuta indirettamente dal Comune nelle società sopra elencate a 

proporre forme di aggregazione nell’ottica del contenimento dei costi di 

funzionamento.   

Gozzano, li 25 settembre 2017 

 

IL REVISORE 
Dott.ssa Valentina Crisà 


