CITTA’ DI MANFREDONIA
PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 42 DEL 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0
L’anno duemilaventi il giorno 31 del mese di dicembre alle ore 11.45 si è riunito il Collegio dei

Revisori dei conti nella propria stanza presso il Comune di Manfredonia, con la presenza dei
Sigg.
-

-

Dott. Vincenzo Vendola

- Presidente

Rag. Giovanni Fraccascia

- Componente

Rag. Giuseppe Pesino

- Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed
atta a deliberate sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Richiesta di parere sulla Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio Comunale n. 64 del 31/12/2020 avente ad oggetto: “ART.20 DEL TUSP
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL
COMUNE DI MANFREDONIA ALLA DATA DEL 31/12/2019”;
L’Organo di revisione
RICEVUTO
a mezzo pec in data 31/12/2020 la proposta di deliberazione di cui in intestazione, con i necessari
allegati,
CONSIDERATO CHE
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/10/2017, efficace ai sensi di legge, il
Comune di Manfredonia ha proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 175 del 19/08/2016;
- gli artt. 20 e 26 comma 11, del richiamato D.lgs n.175 del 19/08/2016, prevedono che gli enti locali
procedano successivamente ad una revisione ordinaria annuale delle partecipazioni al fine di
verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;
DATO ATTO CHE
-

il Comune di Manfredonia detiene le partecipazioni nelle seguenti società:
 Azienda Servizi Ecologici (ASE) S.p.A.;

 Gestione tributi S.p.A. (scioglimento anticipato e liquidazione della società in corso);
 Agenzia del Turismo s.c.a r.l.;
 Gruppo di azione locale Daunofantino s.r.l.;
 Consorzio gestione mercato ittico di Manfredonia soc. coop. (dichiarato fallito dal Tribunale
di Foggia con sentenza n. 1 del 16.01.2014);
RILEVATO CHE
-

risultano confermate le condizioni per il mantenimento della partecipazione in ASE S.p.A.,
stante l’affidamento diretto in house, per la durata di due anni, del servizio di raccolta rifiuti con
determinazione dirigenziale n. 1316 del 31/10/2019, in esecuzione della deliberazione del
Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 25 del 30/10/2019, n. 25;

-

nel corso del 2019 è stata avviata la messa in liquidazione e scioglimento della società Gestione

-

è stata disposta la dismissione per l’Agenzia del Turismo s.c. a r.l.;

-

Tributi S.p.A.;

il Gruppo di azione Costiera Gargano Mare s.c. a r.l. è stato cancellato dal Registro delle
imprese presso la CCIAA in data 14.02.2018;
VERIFICATO CHE

la proposta di deliberazione in oggetto è corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell’art. 49 del TUEL;
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto con l’invito ai successivi adempimenti
connessi all’avvenuta approvazione.
Infine il Collegio dei Revisori invita l’Ente a monitorare con attenzione l’andamento delle attività
svolte dalle società partecipate al fine di assicurare un ottimale contenimento delle spese connesse ed
a verificare periodicamente il bilancio delle partecipate per intervenire prontamente in presenza di
risultati negativi e quindi di possibili costi che possano influire negativamente sul bilancio
complessivo del Comune di Manfredonia.
Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 12,30 dichiara chiusa la
seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori
(F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola
(F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia
(F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate.

