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Provincia di Treviso
VERBALE N. 18/2013
OGGETTO: rideterminazione del piano di revisione straordinaria delle società
partecipate a seguito dell`approvazione delle modifiche statutarie della società ASCO
HOLDING SpA.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Letta
la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto “Rideterminazione del
Piano di Revisione Straordinaria delle società partecipate a seguito deil°appro\/azione delle
modìfiche statutarie della società Ascoholding“

Vista
la delibera del C.C n. 55 dei 27/09/2017, adottata in adempimento al nuovo Testo unico in
materia di societa a partecipazione pubblica, con la quale veniva deliberata la ricognizione
delle società partecipate alla data del 23 Settembre 2016 e veniva indicata quale azione da
intraprendere in relazione alla partecipata Asco Holding SpA la iìlsione con altra società del

gruppo Asso;
Dato atto
- che Fassemblea degli azionisti di Asco Holding del 23 luglio 2018 ha deliberato alcune
modifiche allo Statuto per le quali il Comune di Preganziol ha ritenuto di astenersi dalla
votazione, non condividendole perché ritenute contrarie alla Legge Maclia; come rilevabile
dalla deliberazione di C.C. n.30 del 18/07/2018 avente ad oggetto “atto di indirizzo in
merito alla proposta di modifiche statutarie dì Asco Holding SpA“;
- che Papprovazìone delle modifiche statutarie deliberate dalla maggioranza degli azionisti
di Asco Holding SpA, legittima il Comune di Preganziol a recedere dalla società partecipata
medesima, rimettendo la decisione al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2,
lett. e) del D,Lgs. n. 267/2000;
0
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Preso atto
che, ai sensi dell*art 49, comma 1, e dell`art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, nonché del1°art. 3 del Regolamento dei Controlli Interni, è stato rilasciato il parere
favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa;

il

t

che, ai sensi dell'art 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, nonché dell'a1t. 3 del Regolamento dei Controlli Interni, è stato rilasciato il parere
favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
che il Segretario ha prestato Passistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
deli'ente in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art.
97 comma 2, del D.Lgs. l8.08.200, n.267;
Richiamata

Part. 239 del D.Lgs. 267/2000
Tutto ciò premesso
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto.
Preganziol, lì 28 luglio 2018
IL COLLEGIO DEI REVISORI

SCI-ilQB,Lil\l GSX/ÉALDO (Presidente)
BELLAMOLI LUCIANO (assente giustificato)
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