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PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 
COMUNE DI NAGO-TORBOLE 

 
Parere del Revisore dei conti sulla proposta di esame ed approvazione del 

provvedimento di ricognizione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie del Comune di Nago-Torbole al 31/12/2017. 

  
Parere n. 12 del 18/12/2018 

 
La sottoscritta Revisore dei Conti dott.ssa Lisa Valentini prende in esame la proposta di 

deliberazione del Consiglio del Comune relativa alla ricognizione periodica delle 

partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2017 e relativo programma di 

razionalizzazione (art. 18, comma 3 bis 1, L.P. 1/2005 e art. 24, L.P. 27/2010). 

Verificato che, dalla documentazione prodotta dal Vice-Segretario del comune di Nago-

Torbole a corredo della proposta di deliberazione suddetta, l’Ente deve provvedere ad 

effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 

31.12.2017, individuando quelle che devono essere alienate ai sensi della normativa in vigore, 

formula il presente parere. 

 
La sottoscritta dott.ssa Lisa Valentini, Revisore dei Conti del Comune di Nago-Torbole, 

- visto l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), in materia di funzioni 

dell'organo di revisione, ed in particolare il comma 1, lett. b), n. 3); 

- visto quanto disposto dal D.Lgs 19/08/2016, n. 175, successivamente integrato e 

modificato dal D. Lgs. 16/06/2017, n. 100; 

- vista la Legge provinciale 29/12/2016, n. 19 e in particolare le “Disposizioni in materia di 

enti locali e di società” di cui all’art. 7 comma 10; 

- vista la Legge provinciale 27/12/2010, n. 27, art. 24 “Disposizioni in materia di società 

della Provincia e degli enti locali”; 

- vista la Legge provinciale 10/02/2005, n. 1, art. 18 “Disposizioni in materia di società 

partecipate dalla Provincia”, comma 3 bis 1; 

- visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente; 

- visti lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti; 

- vista la documentazione acquisita agli atti; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art. 

239, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 267/2000. 

  

Preso atto che l'Ente propone: 
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- il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute, come risulta dall’allegato alla 

proposta di deliberazione, in quanto rispondenti ai requisiti stabiliti dalla normativa con 

unica eccezione della partecipazione detenuta in Alto Garda Impianti srl (società non 

attiva, priva di dipendenti e con un fatturato al di sotto della soglia minima) stante però la 

prossima operatività della stessa; 

e considerata 

- la strategicità delle partecipazioni detenute con forte connessione con il territorio e 

detenute per lo svolgimento di servizi essenziali, quale il caso di AGI – Alto Garda 

Impianti srl per la gestione del ciclo idrico integrato e di Garda Trentino SpA per la 

promozione di servizi di interesse turistico; 

- la classificazione degli OO.PP. quali “società di sistema”. 

In definitiva, per l’assenza di caratteristiche previste dall'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs. 

175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P. e considerando: 

- efficienza e indispensabilità delle partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali 

del Comune; 

- partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata, 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

in ordine all'approvazione della proposta deliberativa di ricognizione di tutte le partecipazioni 

possedute dal Comune di Nago-Torbole avuta in visione, che prevede la non sussistenza di 

motivazioni che impongano l’alienazione o razionalizzazione delle partecipazioni societarie 

detenute, 

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 e 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. 

 

Ville d’Anaunia, 18 dicembre 2018 

 

L’Organo di Revisione 
dott.ssa Lisa Valentini 
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