
COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Città Metropolitana di Bologna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
Parere alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 2022/2371 del 5/12/2022

VERBALE N. 27 DEL 13/12/2022
OGGETTO:  Parere  sulla  proposta  di  deliberazione  “REVISIONE  PERIODICA  DELLE
PARTECIPAZIONI AL 31/12/2021 Ai SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME
INTEGRATO DAL D.LGS.100/2017.”

IL COLLEGIO
in virtù dell’art. 239, comma 1 del d.lgs. n.218/2011, in merito alla suddetta proposta di delibera,
sintetizzata come segue:
Premesso  che,  come  disposto  dall’art.  20  del  D.Lgs  19/8/16  n.  175  modificato  dal  D.lgs.
n.100/2017,  le  amministrazioni  pubbliche  effettuano  annualmente,  con  proprio  provvedimento,
un’analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
Dato atto che il Comune di Zola al 31/12/2021 deteneva le seguenti partecipazioni:

Denominazione 

società

Tipo di

partecipazio

ne 

(diretta/indir

et)

Attività svolta

% Quota

di 

partecipazione

Motivazioni della scelta

HERA S.p.A.

diretta
Raccolt

a, 

trattame

nto 

fornitur

a

0,01713 %

E'  intenzione  mantenere  la
partecipazione, seppur minoritaria, per
continuare a
fruire dell'erogazione dei servizi, anche
perché l'attività
svolta dalla società non è ottenibile con
quelle caratteristiche e garanzie per
l'interesse generale,
all'interno
del mercato.

Lepida 

S.p.A.(*)

diretta

Telecomunicazion
i

0,0014%

E'  intenzione  mantenere  la
partecipazione, seppur minoritaria, per
continuare a
fruire dell'erogazione dei servizi, anche
perché l'attività
svolta dalla società non è ottenibile con
quelle caratteristiche e garanzie per
l'interesse generale,
all'interno
del mercato.

Melamangio 

S.p.A.

diretta
Mense 4%

E'  intenzione  mantenere  la
partecipazione, in quanto gestisce
servizi  per  l'Ente locale  relativa  alla
gestione del
servizio di ristorazione collettiva.

Adopera diretta Servizi cimiteriali 0,65% E' intenzione mantenere la
partecipazione, in quanto

Ritenuto che in merito alle partecipazioni societarie possedute, non sussistono, ad oggi, motivazioni di ordine
economico  o  gestionale  che  richiedano  una  modificazione  alle  scelte  compiute  in  sede  di  revisione
straordinaria attuata con la deliberazione consiliare n. 53 del 27.09.2017

ESPRIME

1



parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione n.2022/2371 avente come oggetto: “REVISIONE 
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2021 Ai SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 
175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS.100/2017.”

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Paolo Bedei – Presidente
Maria Luisa Sassi
Corrado Zanichelli
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