
COMUNE DI VICENZA
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale/Parere n. 37/2020

Sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale
“SOCIETA’ PARTECIPATE - TRASFORMAZIONE DI VALORE CITTA’ AMCPS S.R.L. IN SOCIETA’ IN 

HOUSE DEL COMUNE DI VICENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAR  DATA DAL 1/1/2021 ALLA 
SOCIETA’ IN HOUSE  VALORE CITTA’ AMCPS S.R.L. DEI SERVIZI NEVE, VERDE PUBBLICO, 

STRADE, SEGNALETICA, GESTIONE TECNICA E ENERGETICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, 

AFFISSIONI, PATRIMONIO ABITATIVO, SERVIZI CIMITERIALI”

L’anno 2020, il giorno 5 del mese di novembre, 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 assente giustificato
Zanocco Massimo – Componente 

in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all’esame della proposta di delibera 
consiliare: “SOCIETA’ PARTECIPATE - TRASFORMAZIONE DI VALORE CITTA’ AMCPS S.R.L. IN 
SOCIETA’ IN HOUSE DEL COMUNE DI VICENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAR  DATA DAL 
1/1/2021 ALLA SOCIETA’ IN HOUSE  VALORE CITTA’ AMCPS S.R.L. DEI SERVIZI NEVE, VERDE 
PUBBLICO, STRADE, SEGNALETICA, GESTIONE TECNICA E ENERGETICA DEGLI IMMOBILI 

COMUNALI, AFFISSIONI, PATRIMONIO ABITATIVO, SERVIZI CIMITERIALI”, comprensiva degli
allegati: 

Preso atto 
che con deliberazione n. 75/196841 dell’11/12/2019, che ha approvato il bilancio di previsione 
2020/2022, il Consiglio Comunale ha disposto le seguenti direttive:

“1) l’Amministratore unico di AIM Vicenza Spa dovrà proseguire nella ricerca e valutazione delle 
opportunità aggregative finalizzate ad una crescita dimensionale e ad ottenere economie di scala e 
sinergie operative per un migliore posizionamento sul mercato del Gruppo AIM, privilegiando la 
qualità e la stabilità di erogazione dei servizi agli utenti del territorio vicentino.

2) l’Amministratore unico di AIM Vicenza Spa dovrà porre in essere in accordo con la Giunta 
comunale, una analisi tecnica ed economico-finanziaria sulla possibilità di una gestione in house 
di alcuni servizi pubblici locali attualmente erogati al Comune di Vicenza, con particolare 
riguardo a quelli rientranti nel global service ed agli altri servizi manutentivi o di gestione dei beni 
comunali con lo scopo di individuare le migliori condizioni di erogazione dei servizi al Comune e 
indirettamente alla collettività che rappresenta.”;

che sulla base delle suddette direttive del Consiglio comunale sono state adottate le seguenti 
delibere di Consiglio Comunale:

- n. 62 del 3/12/19, ad oggetto “Scissione AIM Vicenza Spa e adozione regime in house per alcuni 
servizi pubblici locali a favore del Comune di Vicenza. Linee di indirizzo”;

- n. 46 del 8/10/2020 ad oggetto “Aziende partecipate. Fusione tra la società AIM Vicenza Spa e 
AGSM Verona Spa;



Considerato che

dal punto di vista normativo, perchè una società possa ricevere affidamenti diretti di contratti 
pubblici dalle amministrazioni, deve possedere determinati requisiti che, recependo l’ormai 
consolidata produzione giurisprudenziale comunitaria, sono, oggi, precisamente disciplinati dal 
coordinato disposto degli articoli 4, 16 del D.Lgs.175/2016 e art. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016. 

Esaminati
i dettagli sull’operazione, ed in particolare sulle ragioni che giustificano la scelta di trasformazione, 
nonché sulla sostenibilità economico-finanziaria, sulle modifiche statutarie, sulla coerenza con 
l’attuale quadro normativo, come indicati negli allegati della presente delibera, con particolare 
riguardo alle attestazioni di congruità dei dirigenti competenti per materia (allegato 2) e del 
consulente esterno (allegati 3 e 4).

Visti
• il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
• il D. Lgs. n. 118/2011;
• il D. Lgs. n. 175/2016;
• la Legge n. 160/2019;
• lo Statuto del Comune di Vicenza, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 

9/01/2013 n. 2/2173 e successive modificazioni;
• il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3/2563 del 10/01/2013 e successive modificazioni;
• il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 11/13015 del 14/02/2013 e successive modificazioni ed i relativi
atti di interpretazione ed indirizzo del Ministero dell’Interno ex art. 154 del T.U.E.L.;

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 30 del 20/02/2019 e successive modificazioni e la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 31 del 20/02/2019 di approvazione dell’assetto organizzativo dell’Ente 
e mappe di attività, parzialmente modificata con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 
13/03/2019;

• il Regolamento in materia di controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 12/13034 del 14 febbraio 2013 e successive modificazioni,

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/113306 del 25 luglio 2018 che approva le 
Linee programmatiche di governo relative al mandato amministrativo 2018/2023;

• la Relazione di inizio mandato del Sindaco, approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 134/133699 del 12/09/2018;

• il Piano triennale di prevenzione della corruzione – trasparenza e integrità 2020/2022, 
approvato con delibera di Giunta comunale n. 13 del 29/1/2020;

• delibera di Consiglio comunale n. 27/86718 del 4/06/2019 di nomina del Collegio dei 
Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/196841 dell’11/12/2019 che ha approvato il 
bilancio di previsione 2020/2022 e successive modificazioni;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2020 che ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG)  e successive modificazioni;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 29/04/2020 che ha approvato il documento 
programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020/2022 
che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e 
successive modificazioni.  

Tutto ciò premesso,



il Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239, c. 1, del Tuel,

esprime parere favorevole

sulla proposta di delibera di Consiglio comunale “SOCIETA’ PARTECIPATE - TRASFORMAZIONE 
DI VALORE CITTA’ AMCPS S.R.L. IN SOCIETA’ IN HOUSE DEL COMUNE DI VICENZA -
AFFIDAMENTO DIRETTO A FAR  DATA DAL 1/1/2021 ALLA SOCIETA’ IN HOUSE  VALORE CITTA’ 
AMCPS S.R.L. DEI SERVIZI NEVE, VERDE PUBBLICO, STRADE, SEGNALETICA, GESTIONE 
TECNICA E ENERGETICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, AFFISSIONI, PATRIMONIO ABITATIVO, 

SERVIZI CIMITERIALI”.   

raccomandando l’invio della delibera, una volta approvata, all’ANAC per l’iscrizione nello speciale 
elenco dei soggetti operanti in regime in house, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e delle 
linee guida n. 7 dell’ANAC di cui alla delib. 951 del 20/9/2017, nonché alla Corte dei Conti. 

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

I Revisori

        Pedron Renzo                           Zanocco Massimo
      firmato digitalmente                                                   firmato digitalmente                                        
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)                         (artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)                          


