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 Alla cortese attenzione 

Dott.ssa Monica Giuliano 

Sindaco del Comune di Vado Ligure 

 

Dott.ssa Mariangela Salinelli 

Responsabile dei Servizi Finanziari del 
Comune di Vado Ligure 

 

Dott. Giuseppe Nigroni 

Revisore dei conti del Comune di Vado Ligure 

 

 

Oggetto: II nota istruttoria - Relazione-questionario dell’organo di revisione al 
bilancio di previsione 2019-2021 e al rendiconto 2019 

 

Esaminate le relazioni in oggetto, si chiede di fornire gli ulteriori documenti, dati o 
chiarimenti riferiti ai punti sotto riportati: 

 
Rendiconto 2019 

 
Sezione III – Organismi partecipati  

 
1. Ecosavona s.r.l.: si osserva che, nella deliberazione di consiglio comunale n. 

70 del 22.12.2020, è prevista la razionalizzazione della società mediante 

conferimento della quota nel capitale sociale di S.A.T. S.p.a. Nella precedente 

ricognizione (delibera n. 82 del 27.12.2019, in coerenza con le precedenti 

delibere n. 34 del 6/7/2017 e n. 58 del 28.9.2017), era, invece, stata prevista la 

dismissione mediante alienazione, previa procedura ad evidenza pubblica. Si 
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osserva che l’ente, con deliberazione n. 58/2017, motiva la dismissione della 

partecipazione con l’insussistenza del presupposto della natura di interesse 

istituzionale di mantenimento della partecipazione: “la progressiva estensione 

dell’oggetto societario ad ambiti di puro mercato e il fatto che la parte minoritaria di 

attività relative allo smaltimento degli RSU della provincia di Savona, servizio di 

interesse generale, non possa più essere considerato, allo stato dell’evoluzione del 

sistema, di competenza del livello di amministrazione comunale, pregiudica la 

valutazione di essenzialità della partecipazione quanto al perseguimento delle finalità 

di istituzionali dell’ente”. Nella medesima deliberazione l’ente conclude che “la 

partecipazione deve essere dismessa in quanto svolge attività analoga a quella svolta 

da S.A.T..”  

Si chiede di produrre una breve relazione in merito alle ragioni della diversa 

modalità di dismissione e di fornire aggiornamenti, anche in relazione al 

termine di conclusione previsto al 31.12.2020. Si chiede altresì di fornire la 

documentazione a corredo dell’operazione, tra cui copia della deliberazione  

consiliare n. 51 del 16.11.2020, ad oggetto il conferimento della quota di 

Ecosavona in aumento di capitale di S.A.T. S.p.a  e della deliberazione di 

giunta comunale n.175 del 6.12.2019 “nota di aggiornamento al DUP”, 

contenente il mutato indirizzo dell’amministrazione (cfr. CC 82_2019); 

 

2. S.A.T. S.p.a: si chiede di fornire copia della deliberazione ove si motiva, ai 

sensi dell’art. 11 del d.lgs. 175/2016, il mantenimento dell’organo di 

amministrazione di 3 membri. Si rileva, inoltre, che l’organo di controllo è 

composto da 9 membri e si chiede di fornire maggiori chiarimenti in merito; 

 

3. S.T.A.R. S.r.l.: si chiede di fornire aggiornamenti in merito alla procedura di 

liquidazione di STAR S.r.l., considerato che nella relazione sullo stato di 

attuazione del piano di razionalizzazione, di cui alla delibera n. 70 del 

22.12.2020, non viene fatta menzione.  

 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si resta in attesa di ricevere le 
informazioni richieste, a mezzo CONTE (seguendo il percorso: Istruttoria-
>Procedimento istruttorio->Invio documento istruttoria), entro 15 gg. dal 
ricevimento della presente. 

Il funzionario responsabile dell’istruttoria è la dott.ssa Paola Storace 
(paola.storace@corteconti.it). 

 

Il Magistrato Istruttore 

      Elisabetta Conte     
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