
COMUNE DI VICENZA
Verbale originale di deliberazione

P.G.n. 191441   Cat. 1   Cl. 14

Deliberazione N. 63

AZIENDE PARTECIPATE-Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del  Comune di Vicenza. Art. 20,
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

XIV seduta

L'anno 2019, il giorno 3 del mese di dicembre nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle
adunanze  consiliari,  in  ordine  all'avviso  di  convocazione  del  Presidente  del  Consiglio  comunale,  Valerio
Sorrentino in  data  28  novembre  2019  P.G.N.  188629  fatto  recapitare  a  ciascun  consigliere,  si  è  riunito  il
Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del
Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO Presente Assente Presente Assente

  1-Rucco Francesco (Sindaco) X 18-Maltauro Jacopo X
  2-Albiero Roberta X 19-Marchetti Alessandro X
  3-Asproso Ciro X 20-Marobin Alessandra X
  4-Baggio Gioia X 21-Molinari Marco X
  5-Balbi Cristina X 22-Naclerio Nicolò X
  6-Barbieri Patrizia X 23-Pellizzari Andrea X
  7-Berengo Andrea X 24-Pupillo Sandro X
  8-Busin Filippo X 25-Reginato Matteo X
  9-Casarotto Roberto X 26-Rolando Giovanni Battista X
10-Cattaneo Roberto X 27-Sala Isabella X
11-Ciambetti Roberto X 28-Selmo Giovanni X
12-Colombara Raffaele X 29-Soprana Caterina X
13-Dalla Rosa Otello X 30-Sorrentino Valerio X
14-D’Amore Roberto X 31-Spiller Cristiano X
15-Danchielli Ivan X 32-Tosetto Ennio X
16-De Marzo Leonardo X 33-Zocca Marco X
17-Lolli Alessandra X

e pertanto risultano

Presenti   17   -   Assenti   16

Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, avv. Valerio Sorrentino.

Partecipa: il Segretario Generale dott.ssa Stefania Di Cindio.

Risultano designati scrutatori i consiglieri: Baggio Gioia, Marchetti Alessandro e Reginato Matteo.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Celebron, Ierardi, Maino, Porelli, Siotto, Tolio
e Tosetto.
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Il Presidente, già accertato il numero legale e nominati gli scrutatori, invita il Consiglio
Comunale a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OMISSIS

La Vice Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione di seguito riportata, che
viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo
riportato

Presenti 23

Astenuti 7 Balbi, Berengo, Colombara, Marchetti, Marobin, Selmo, Spiller

Votanti 16

Favorevoli 16 Albiero,  Baggio,  Barbieri,  Busin,  Casarotto,  Cattaneo,  D’Amore,
Dalla Rosa, Lolli, Maltauro, Molinari, Naclerio, Reginato, Rucco,
Soprana, Zocca

Contrari /

La Vice Presidente ne proclama l’esito.

OMISSIS

Il Presidente pone,  quindi,  in votazione l'immediata  eseguibilità del  provvedimento che
viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo
riportato 

Presenti 18

Astenuti 1 Berengo

Votanti 17

Favorevoli 17 Albiero,  Baggio,  Barbieri,  Busin,  Casarotto,  Cattaneo,  D’Amore,
De Marzo, Lolli,  Maltauro,  Molinari,  Naclerio,  Reginato,  Rucco,
Soprana, Sorrentino, Zocca

Contrari /

Il Presidente proclama la deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

In data 19 agosto 2016 è stato emanato il D.Lgs. n. 175, che costituisce il nuovo Testo
unico  in  materia  di  Società  a  partecipazione  Pubblica.  Il  suddetto  decreto  è  stato
successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. 16/6/17, n. 100.

In applicazione dell’art.24 del suddetto Testo Unico, Il Consiglio Comunale ha approvato
con  deliberazione  n.  38  del  28/09/2017  la  “Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni”
possedute al 23/09/2016, sulla base delle seguenti precedenti delibere consiliari:
- deliberazione  C.C..  n.  75  del  15/12/2010  che  ha   eseguito  la  ricognizione  delle
partecipazioni  del  Comune  di  Vicenza  ai  sensi  dell'art.  3  commi  27 e  segg.  della  Legge
244/2007, dando atto del rispetto dei requisiti di legge e autorizzando il mantenimento delle
partecipazioni  societarie  allora  possedute,  fermo  restando  i  procedimenti  di
liquidazione/cessione in essere;
- deliberazione CC n. 10 del 16/4/2015 che approvava il piano operativo, ai sensi dell’art. 1,
comma 612 della L. 23/12/14, n. 190.

In  applicazione  dell’art.  20  del  citato  D.Lgs.  175/16,  il  Consiglio  Comunale  con
deliberazione  n.57  del  12.12.2018   ha  approvato  la  “Razionalizzazione  periodica  delle
partecipazioni  possedute  al  31/12/2017  dal  Comune  di  Vicenza”,   dando atto  che  Acque
Vicentine Spa e AIM Vicenza Spa rientrano tra le società quotate ai sensi, rispettivamente,
dell’art. 2, comma 1, lett. p, e dell’art. 26, comma 5, del D. Lgs. 175/16.

Come previsto dal suddetto art.20, il Comune deve provvedere entro il 31 dicembre di ogni
anno ad una ricognizione annuale delle partecipazioni, predisponendo un piano di riassetto per
la  loro razionalizzazione,  fusione o soppressione,  quando si  verifica anche una sola  delle
seguenti condizioni:

“a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4
(del D. Lgs. 175/16);

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore
a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che,  nel triennio precedente,  abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro; (per la prima applicazione, soglia di 500.000, art.
17)

e)  partecipazioni  in  società  diverse  da  quelle  costituite  per  la  gestione  di  un  servizio
d'interesse  generale  che  abbiano  prodotto  un  risultato  negativo  per  quattro  dei  cinque
esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. ,,
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L’art. 4 del citato D.Lgs. 175/16 prevede che: 

“1.  Le  amministrazioni  pubbliche  non  possono,  direttamente  o  indirettamente,  costituire
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie
per  il  perseguimento  delle  proprie  finalità  istituzionali,  né  acquisire  o  mantenere
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2.  Nei  limiti  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  pubbliche  possono,  direttamente  o
indirettamente,  costituire  società  e  acquisire  o  mantenere  partecipazioni  in  società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma
fra amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi  dell'articolo 193 del  decreto legislativo n.  50 del
2016;

c)  realizzazione  e  gestione  di  un'opera  pubblica  ovvero  organizzazione  e  gestione  di  un
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui
all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 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; 

e)  servizi  di  committenza,  ivi  incluse  le  attività  di  committenza  ausiliarie,  apprestati  a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio
patrimonio,  le  amministrazioni  pubbliche  possono,  altresì,  anche  in  deroga  al  comma 1,
acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo
di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
………….

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente
la  gestione  di  spazi  fieristici  e  l'organizzazione  di  eventi  fieristici,  la  realizzazione  e  la
gestione di impianti  di  trasporto a fune per la  mobilità turistico-sportiva eserciti  in aree
montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
……………..
9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere
partecipazioni,  comunque  non  superiori  all'1  per  cento  del  capitale  sociale,  in  società
bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.“

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996ART36691253
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996ART36691253


Adunanza del giorno 3 dicembre 2019
________________________________________________________________________________________

Come  già  analiticamente indicato nella deliberazione di  razionalizzazione periodica delle
partecipazioni possedute al 31/12/2017 (C.C. n. 57 del 12.12.2018) , il Comune di Vicenza ha
da tempo avviato un processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, proseguendo
nel 2019 con la fusione per incorporazione delle Società Impianti Berico Tesina Srl e Impianti
Berico Tesina Acqua Srl in Viacqua Spa, con deliberazione di C.C. n.28 del 04.06.2019. 

TUTTO CIO’ PREMESSO,  il Comune di Vicenza possiede le seguenti partecipazioni:
 

PARTECIPAZIONE SOCIETARIA
DIRETTA

% QUOTA PROPRIETA’

VIACQUA SPA 29,37

AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL 0,9078

AIM VICENZA SPA (HOLDING) 100

BANCA  POPOLARE  DI  VICENZA
SPA  IN  LIQUIDAZIONE  COATTA
AMMINISTRATIVA

0,003119

BANCA POPOLARE ETICA 0,05

CIS SPA – CENTRO INTERSCAMBI
MERCI  –  IN  LIQUIDAZIONE  –  IN
CONCORDATO PREVENTIVO

8,46

MAGAZZINI  GENERALI  SPA  IN
LIQUIDAZIONE  –  IN
CONCORDATO  PREVENTIVO  IN
FALLIMENTO

25

S.V.T.  SRL – SOCIETÀ VICENTINA
TRASPORTI SRL

34,66

VICENZA HOLDING SPA (EX FIERA
DI VICENZA)

32,11

VICENZA LOGISTIC CITY CENTER
SRL

55

In relazione alla presente ricognizione, si evidenzia che:

VIACQUA (EX ACQUE VICENTINE) SPA

La società  Viacqua  Spa  ha  comunicato  in  data  7/11/2016  prot.  141595/2016,  così  come
precedentemente  approvato   nell’assemblea  di  coordinamento  in  data  18/4/2014,  di  aver
effettuato  il  3/7/2014  un’emissione  obbligazionaria  quotata  nel  mercato  ExtraMot  Pro  di
Borsa  Italiana  e,  dopo  cartolarizzazione,  quotata  alla  Borsa  del  Lussemburgo  e  pertanto
Acque Vicentine Spa rientra tra le Società quotate, ai sensi dell’art. 2, comma 1, let. p, del
D.  Lgs.  175/16,  per  le  quali  non  si  applica  il  medesimo  decreto,  se  non  espressamente
previsto nelle singole disposizioni.
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AIM VICENZA SPA

La società AIM Vicenza Spa ha comunicato in data 30/11/16, prot.  155081/2016, di  aver
adottato  nei  termini  e  ai  sensi  dell’art.  26,  comma  5,  del  D.  Lgs.  175/16  atti  volti
all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. 

Successivamente, la Società AIM Vicenza Spa ha comunicato di aver provveduto anche alla
comunicazione alla Corte dei Conti ai fini dell’informativa prevista dal medesimo art.  26,
comma 5. E’ prevista la quotazione entro il 23/9/2017 e pertanto il Gruppo AIM  rientra tra
le Società quotate per le quali non si applica il medesimo decreto, se non espressamente
previsto nelle singole disposizioni.

Si fa presente che il Consiglio Comunale con deliberazione n.30 del 25/07/2017 avente ad
oggetto:  BILANCIO  –  Presentazione  del  documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)
2017/2020, ha indicato: “di dare atto che AIM Vicenza Spa, in linea con quanto previsto dagli
indirizzi  approvati  con delibera  C.C.  n.  53  del  29/9/08,  dalla  delibera  n.  15  del  26/3/13
(fuoriuscita di Aim dal regime “in house”) e dal piano industriale 2014-2018 presentato in
C.C. il  17/3/15, ha provveduto ad adottare  gli  atti  propedeutici  all'emissione di strumenti
finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, allo scopo di finanziare gli
investimenti previsti dal piano industriale di cui sopra.
Di dare altresì indirizzo all'emissione dei suddetti strumenti finanziari, garantendo comunque
gli  equilibri  economico-finanziari  del  Gruppo  AIM  e  provvedendo  all'adeguamento
obbligatorio degli statuti.
L'emissione  dei  suddetti  strumenti  e  la  loro  quotazione  in  un  mercato  regolamentato
consentirà  anche di  rientrare  nella  previsione  dell'art.  26,  comma 5,  del  D.  Lgs.  175/16,
modificato dal D. Lgs. 100/17.”

Così  come  indicato  negli  strumenti  di  programmazione,  proseguono  le  valutazioni  delle
opportunità di aggregazione per un migliore posizionamento sul mercato del Gruppo AIM,
privilegiando  la  qualità  e  la  stabilità  di  erogazione  dei  servizi  agli  utenti  del  territorio
vicentino. In tale contesto vedasi la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2019 ad
oggetto:  Aziende  partecipate  – Approvazione  lettera  d’intenti  per  l’integrazione  tra  AIM
Vicenza Spa ed AGSM Spa.

Per  ulteriori  informazioni  sulle  singole Società  si  rinvia  alle  schede di  analisi  allegate  al
presente provvedimento (Allegato A).

 Ciò premesso,

Acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti reso in data 22/11/2019 allegato alla
presente deliberazione.

Visti:
- l’art. 42 del Tuel che stabilisce le attribuzioni del Consiglio comunale;
- lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 2 del 9/1/2013;
- il regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 11 del 14/2/2013 ed in

particolare  l’art.  23,  così  come  modificato  dalla  delibera  consiliare  n.  15/24436  del
26/03/2013;

- la convenzione di tesoreria del 11/2/2016 ed in particolare l’art 13 relativo alla custodia e
all’amministrazione dei titoli da parte del Tesoriere comunale;
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- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 12 dicembre 2018 che approva il
Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

- Vista  la  delibera di  Giunta comunale n.  12 del  30 gennaio 2019 che approva il  Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva
il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il
triennio  2018-2020  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione
affidati ai Dirigenti; 

- il D.Lgs n. 175 del 19/8/2016;
- le linee guida del Dipartimento Tesoro – Corte dei conti sulla revisione periodica delle

partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 dell’anno 2018;
- la   Deliberazione  N.  22/Sezaut/2018/Inpr  della  Corte  dei  Conti  che  detta  le  Linee

d’indirizzo  per  la  Revisione  Ordinaria  delle  Partecipazioni,  con  annesso  il  Modello
Standard di Atto Di Ricognizione e relativi esiti,  per il corretto adempimento, da parte
degli Enti Territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

Visto il seguente parere della Commissione consiliare “Controllo e garanzia” espresso nella
riunione del 28 novembre 2019:
favorevoli: i conss. Dalla Rosa Otello, D’Amore Roberto, Lolli Alessandra;
si  riservano  di  esprimere  il  parere  in  aula  consiliare:  i  conss.  Asproso  Ciro,  Colombara
Raffaele e Marchetti Alessandro.

Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000.

UDITA la relazione dell’Assessore Siotto,

D E L I B E R A

1. di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2018
dal Comune di Vicenza, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, nelle modalità indicate in
premessa e secondo le schede di analisi allegate  al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale  ALLEGATO A, dando atto che Viacqua Spa e AIM Vicenza Spa
rientrano tra le società quotate ai sensi, rispettivamente, dell’art. 2, comma 1, let. p, e dell’art.
26, comma 5, del D. Lgs. 175/16;

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sez. di controllo del Veneto e al
Ministero dell’Economia ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

3. di pubblicare ad avvenuta approvazione, il presente provvedimento, all'Albo Pretorio e sul
sito Internet del Comune di Vicenza;

4.  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  spese  a  carico  del  bilancio
dell’Ente;

5. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente
provvedimento,  non  vi  sono  altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio del Comune di Vicenza;
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6  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4
comma, del D. Lgs. 267 del 18.8.2000.”, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti nei
termini di legge
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PARERI DIRIGENTI

“Sulla  base  delle  informazioni  pervenute  dalle  società  partecipate  e  delle  deliberazioni
dell'Amministrazione  comunale,  parere favorevole  alla  presente proposta di  deliberazione
sotto il profilo della regolarità tecnica.

Addì 13/11/19
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Bellesia”

“Parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  sulla  presente  proposta  di
deliberazione.

Addì 13/11/19
IL RAGIONIERE CAPO

f.to Bellesia”.

IL PRESIDENTE
F.to Sorrentino

LA VICE PRESIDENTE
F.to Balbi 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Di Cindio

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO
DAL 12.12.2019 AL 26.12.2019
DIVENUTA ESECUTIVA IL 22.12.2019























































































































































COMUNE DI VICENZA 
COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

Verbale/parere  n.  32/2019  

 

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “AZIENDE 

PARTECIPATE – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Vicenza. 

Art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175”. 

 

L’anno 2019, il giorno 22  del mese di novembre, a seguito di informale convocazione, si è riunito 

presso la Residenza Municipale – Palazzo Trissino, in Vicenza, Corso A. Palladio n.98,  il 

sottoscritto Collegio dei Revisori, nominato con deliberazione consiliare n. 27/86718 del 4/06/2019 

per il triennio 2019-2022, esecutiva ai sensi di legge, nelle persone dei signori: 

 

Pedron Renzo – Presidente 

Oliviero Emilio – Componente  

Zanocco Massimo – Componente 

 

Il Collegio, procede con l’esame della proposta di delibera consiliare : “AZIENDE PARTECIPATE 

– Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Vicenza. Art. 20, D.Lgs. 19 

agosto 2016 n. 175,” completa dell’allegato A, licenziata dalla Giunta Comunale in data 

19/11/2019.  

 

Il Collegio chiede e ottiene i necessari chiarimenti in merito alla ricognizione delle partecipazioni 

del Comune alla data del 31/12/2018, dal dott. Mauro Bellesia responsabile del Servizio 

Programmazione-Contabilità Economico-Finanziaria. 

 

Visti 

- l’art. 239, comma 1, let.b; del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- l’art. 20 del  D.Lgs. 19/8/2016 n.175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica (aggiornato con il D.Lgs. 16/6/ 2017, n.100); 

- le linee guida del Dipartimento Tesoro – Corte dei Conti sulla revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche ex. art. 20 del D.Lgs. 175/2016 dell’anno 2018; 

- la deliberazione n.22/Sezeaut/2018/Inpr della Corte dei Conti che detta le Linee d’indirizzo per 

la Revisione Ordinaria delle Partecipazioni, con annesso il Modello Standard di Atto di 

Ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli  Enti Territoriali, delle 

disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n.175/2016; 

 

Vista  

la deliberazione di C.C. n.57 del 12/12/2018 di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

possedute al  31/12/2017; 

 

Dato atto  

- che il Comune di Vicenza  ha proseguito nel 2019 il processo di razionalizzazione delle proprie 

partecipazioni, mediante la fusione per incorporazione delle Società Impianti Berico Tesina Srl e 

Impianti Berico Tesina Acqua Srl in Viacqua Spa, come da deliberazione di C.C. n.28 del 

4/6/2019; 

 



- che Viacqua Spa e AIM Vicenza Spa rientrano tra le società quotate,  ai sensi rispettivamente, 

dell’art.2,  comma1, lett. p. e dell’art.26, comma 5, del D.Lgs 175/16,     

- che la proposta di deliberazione e le schede di analisi allegate,  espongono in dettaglio le scelte 

dell’amministrazione, nonché le motivazioni che l’amministrazione dà a supporto delle stesse. 

 

Tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli  sotto il profilo della regolarità tecnica, sulla base delle informazioni 

pervenute dalle società partecipate e delle deliberazioni dell’Amministrazione comunale,  e sotto il 

profilo contabile, rilasciati in data 13/11/2019 dal responsabile del Servizio Dott. Mauro Bellesia. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

esprime parere favorevole 
 

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “AZIENDE 

PARTECIPATE – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Vicenza. Art. 

20, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175,”completa dell’allegato A. 

 

 

------------ 

 

Il verbale viene chiuso dopo la stesura, lettura  ed unanime approvazione del parere.  

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

F.to Pedron Renzo F.to Oliviero Emilio           F.to Zanocco Massimo 
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