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COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere n.04
del__17.03.2020___

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera “Partecipazione del Consorzio le
Valli alla società Pasubio Tecnologia Srl. Atto di indirizzo”.

Il sottoscritto, Dott. Renato Prizzon, revisore contabile del Comune di Cazzano di Tramigna,
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “PARTECIPAZIONE DEL
CONSORZIO LE VALLI ALLA SOCIETA’ PASUBIO TECNOLOGIA SRL. ATTO DI INDIRIZZO”,
************************
Richiamato l'art. 4, comma 2, lett. d) del citato D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 prevede che le amministrazioni
pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni
in società esclusivamente per “l’autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti o
allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di
contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”;
Dato atto che la partecipazione del Consorzio Le Valli, in qualità di socio, alla società Pasubio Tecnologia Srl
con sede a Schio – 36015 – Viale XXIX Aprile, 6 - C.F. e P.I. 02373540240, a totale partecipazione pubblica,
per la gestione dei servizi pubblici strumentali informatici necessari per il perseguimento delle finalità
istituzionali, è senza oneri diretti e indiretti a carico del Comune;
Visti i favorevoli pareri tecnico e contabile dei responsabili dell’ente, espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs.
n. 267/2000;
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Il D.Lgs. 175 del 19.08.2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l’atto di indirizzo alla partecipazione del
Consorzio le Valli alla società Pasubio Tecnologia Srl i di cui l’oggetto.
Cazzano di Tramigna, 17 marzo 2020
L’organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Renato Prizzon

