Comune di San Michele al Tagliamento

Provincia di Venezia

Parere del
Revisore Unico
sulla proposta di acquisizione
azioni di “Gestione Servizi
Mobilità S.p.A.” di Pordenone
ed affidamento in house del
servizio relativo alla gestione
dei parcheggi pubblici a
pagamento senza custodia nel
Comune
IL REVISORE UNICO
dott. Federico Vallese

Comune di San Michele al Tagliamento
Revisore Unico
Verbale n. 06 del 19 marzo 2020

Il sottoscritto revisore unico del Comune di San Michele al Tagliamento
premesso che
-

con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 06/03/2020 l’Ente, allo scopo di gestire i parcheggi pubblici a pagamento
senza custodia nella località di Bibione nel Comune di San Michele al Tagliamento, ha ravvisato di procedere
all’acquisto di n. 3 azioni della società Gestione Servizi Mobilità S.p.A. di Pordenone (in seguito GSM) e di affidare
alla stessa il contratto di gestione della sosta a pagamento in Comune secondo il modello dell’in-house providing;

-

l’acquisto di partecipazioni in Società già costituite, ai sensi del D.lgs. 175/2016, va deliberato dal Consiglio
Comunale dell’Ente e che l'atto deliberativo deve essere analiticamente motivato ai sensi dell’art. 5, comma 1, del
citato D.lgs.;

-

l’art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) del D.lgs. 267/2000, prevede che l’Organo di revisione esprima il proprio
parere sulla modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
considerato che

-

GSM S.p.A. è una società a totale capitale pubblico partecipata da Enti Locali, soggetta, per disposizioni Statutarie,
a controllo analogo da parte degli Enti Locali Soci;

-

lo Statuto della Società GSM S.p.A. prevede il modello del “in-house providing” per i servizi pubblici oggetto di
affidamento da parte dell’Ente;

-

è stata predisposta – ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 175/2016 – un’apposita relazione che reca le motivazioni inerenti
all’acquisizione di n. 3 azioni della società GSM S.p.A.;

-

è stata predisposta e pubblicata nel sito internet dell’Ente - ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 un’apposita relazione da parte del Comandante della Polizia Locale che illustra le ragioni e la sussistenza dei requisiti
previsti per la forma di affidamento prescelta;
tenuto conto

-

che nelle citate relazioni vengono illustrate le ragioni di convenienza dell’acquisto delle azioni e dell’affidamento;

-

del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile;

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore unico
ESPRIME
il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione proposta di acquisizione azioni di “Gestione Servizi Mobilità
S.p.A.” di Pordenone ed affidamento in house del servizio relativo alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza
custodia nel Comune di San Michele al Tagliamento.
Venezia, 19 marzo 2020
Il revisore Unico
dott. Federico Vallese
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Buongiorno,
in qualità di revisore unico del Comune trasmetto unitamente alla presente il parere sulla proposta
di acquisizione azioni di "Gestione Servizi Mobilità S.p.A." di Pordenone ed affidamento in house
del servizio relativo alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia nel Comune.
Con i migliori saluti
Federico Vallese

