
CCOOMMUUNNEE  DDII   CCAASS AALLEETTTTOO  SSPPAARRTTAANNOO   

((PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII   SSAALL EERRNNOO)) 
VERBALE N. 14 DEL 13.12.2018 

OORRGGAANNOO   DDII   RREEVVIISSII OONNEE   

  
In  data 13.12.2018 alle ore 17,30 il dr Giovanni Rosselli, in qualità di revisore unico del 

Comune di Casaletto Spartano, si è riunito per esprimere il parere sulla proposta di delibera di 
Consiglio Comunale con oggetto “ art. 20 e 26 del Dlgs 175/2016 e ss.mm.ii.  Relazione dell’ufficio 
.Presa d’atto. provvedimenti” ricevuta via email in data 12 dicembre 2018 dal Responsabile del 
servizio finanziario dr Francesco Lettieri 

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come 
risultante dalla proposta sopra indicata e munita: 

-  della relazione tecnica allegata alla presente proposta; 
Preso atto che l'Ente intende mantenere le seguenti partecipazioni societarie: 
- CONSAC GESTIONE IDRICHE spa  con quota di partecipazione del 1,364; 
- ASMEL CONSORTILE scarl con quota consortile di € 213,00.    

 Preso atto che l'Ente partecipa altresì i seguenti Enti e Consorzi che non sono oggetto del 
piano di revisione di cui si tratta: ATO RIFIUTI (gestione rifiuti urbani)  L.R. , Ente Idrico Campano 
L.R. 15/2015; 
 

Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario; 
Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato col D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
Visto il  “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, approvato col D.Lgs. 

19.8.2016, n. 175; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

esprime 
 
 parere favorevole all’adozione della proposta di deliberazione sopra indicata in merito alla 

ricognizione delle partecipazioni quale risultano dalla relazione , nel quale si motiva l’opportunità 
di mantenere tutte le partecipazioni dirette; mentre per le partecipazioni indirette è previsto di 
non dover sollecitare l’adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell’ente, con esclusione 
della società Sistema Cilento e della ESCO Cilento-Vallo di Diano-Sele che non è in linea con i 
parametri definiti dall’art. 20 c. 2 del TUSP. 

 
 

invita l'Ente   
 
 a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al 

fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese; 
 
 a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul 

bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la 
gestione.  

 
          Il Revisore unico 
                                                   Dr Giovanni Rosselli 


