
 

Comune di Torre Beretti e Castellaro 
Provincia di Pavia 

 
 

Verbale n. 11/2019 
 
 
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO “REVISIONE ORDINARIA SOCIETA’ 
PARTECIPATE”. 
 
 
La sottoscritta Dott.ssa Paola Beolchi, nella sua qualità di Revisore dei Conti di questo Comune, 
 

VISTI 

 
‐ l’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL; 
‐ l’art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – TUSP; 
‐ la proposta di deliberazione da presentare per l’approvazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“Revisione ordinaria società partecipate”; 
‐ l’esito della Relazione Tecnica effettuata, allegata sotto la lettera “A” alla proposta di delibera; 
‐ il parere favorevole del responsabile dei servizi finanziari; 

 

CONSIDERATO CHE 
 

‐ ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica 
deve provvedere ad effettuare “con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle 
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti 
[…], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa 
in liquidazione o cessione; 

‐ l’Ente detiene unicamente partecipazioni in: 

 CBL SPA – quota 3,20% del capitale sociale; 

 CLIR SPA - quota 0,66% del capitale sociale; 

 GAL LOMELLINA S.R.L. - quota 0,62% del capitale sociale; 

 GAL RISORSA LOMELLINA S.C.A.R.L. - quota 0,87% del capitale sociale; 

 PAVIA ACQUE SCARL - quota 8,080739% del capitale sociale – posseduta indirettamente tramite 
CBL SPA; 

 CBL DISTRIBUZIONE S.R.L. - quota 0,396% del capitale sociale – posseduta indirettamente tramite 
CBL SPA; 

 LOMELLINA GAS S.R.L. - quota 0,396% del capitale sociale – posseduta indirettamente tramite CBL 
SPA; 

 BANCA CENTRO PADANA - quota 0,0001488% del capitale sociale – posseduta indirettamente 
tramite Pavia Acque Scarl; 

‐ l’Ente ha provveduto a verificare il rispetto delle nuove disposizioni di legge per ciascuna partecipata 
posseduta; 

‐ la Relazione Tecnica propone il mantenimento delle partecipazioni oggi possedute in CBL SPA, CLIR SPA, 
PAVIA ACQUE SCARL, GAL RISORSA LOMELLINA SCARL, CBL DISTRIBUZIONE SRL, LOMELLINA GAS SRL 
segnala che la società GAL LOMELLINA SRL è stata posta in liquidazione in data 26.05.2018 e che la 



società Pavia Acque Scarl si è già da tempo attivata al fine di perfezionare la dismissione della propria 
partecipazione in BANCA CENTRO PADANA; 

‐ la proposta di deliberazione approva la ricognizione delle partecipazioni e le conclusioni riportate dalla 
Relazione Tecnica; 

 
 
 

ESPRIEME PARERE FAVOREVOLE 
 

All’adozione della delibera avente per oggetto “Revisione ordinaria società partecipate”. 
 
Sannazzaro de’ Burgondi, 11 dicembre 2019 
 
        IL REVISORE DEI CONTI 
         Dott.ssa Paola Beolchi 


