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I] Revisore Unico del

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’

L’ann0 2021 il giorno 29 del mese di dicembre, presso il proprio studio in Torino Corso Luigi
Einuaudi 53, la sottoscritta dott.ssa Maria Carmela Ceravolo, revisore dei conti del Comune di
Villanova Mondovi (CN), nominata per il triennio 01.01.2021-31.12.2023 con delibera
de1l’0rgano consiliare n. 34 del 30 dicembre 2020 esecutiva a sensi di legge,

premesso

di avere ricevuto a mezzo mail pec in data 22/12/2021 Protocollo N. 12904 / 2021, protocollato
in data 22/12/2021 del Responsabile del Servizio finanziario dott. Fabrizio Salvatico la proposta
di deliberazione CC n.53 relativa avente per oggetto “REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI EX ARTT.20 E 26, CO.11, D.LGS.175/2016 E S.M.I. — SITUAZIONE
AL 31/12/2020”, unitamente all'allegato, per il rilascio del parere di competenza

—che 1’esame della documentazione, in considerazione della situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19, si svolge in modalité da remoto con la collaborazione telefonica
del d0tt.Gi0rgio Gambera, Istruttore direttivo dell’Ufficio Ragioneria dell’Ente;

Tutto ci(‘> premesso,

il Revisore redige, quindi, il parere che viene riportata in allegato.

Torino, 29 dicembre 2021
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PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI del COMUNE DI
VILLANOVA MONDOVI’

SU PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex artt. 20 e 26 c0.11, D.Lgs.
19/08/2016 n. 175 e s.m.i. — Situazione al 31/12/2020.

La sofloscritta, revisore unico dei conti del revisore dei conti del Comune di Villanova Mondovi
(CN), nominata per il triem1io 01.01.2021-31.12.2023 con delibera de1l’0rgan0 consiliare n. 34
del 30 dicembre 2020 esecutiva a sensi di legge, vista la proposta di deliberazione del Consiglio
Comunale di cui in oggetto, con la documentazione allegata;

DATO ATTO

che con il provvedimento in esame il Consiglio Comunale proponez

- DI APPROVARE l’Analisi relativa alla razionalizzazione periodica delle societa
partecipate per l’ann0 2021 (situazione al 31/12/2020), di cui all’a11. 20 TUSP;

- DI TRASMETTERE la deliberazione, alle societa partecipate direttamente e
indirettamente, oggetto della suddetta analisi;

in forza di quanto sopra esposto e verificato, esprimo parere favorevole alla proposta di
deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lefl. b), D. Lgs. 267/2000.

Torino li 29 dicembre 2021
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