COMUNE DI BIONE
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI DEL 27 GIUGNO 2017

Parerc in merito alla delibera per Acquisto di partecipazioni sociati in Scrvizi Ambieùte
Energia Valle Sabbia Srl e deliberazioni in ordinc all'afîidamento in housc providing

alla stessa società dclla gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma
associata.

-

che ha dcevuto

iî

data2210612017 labozza di delibera del Consiglio comunale avente ad

oggetto la delibera per Ì'acquisto di partecipazioni socialì in Servizi Ambiente Energia

Valle Sabbia Srl e deliberazioni in ordine all'aflìdamento in house providing alla

stessa

società della gestione integrata del servizio di igiene urbatrÌa ìn forma associatal

che, a norma del D.L. 18 agoslo 2000 n. 267

il

revisore dei conti deve esprjmere jn

proposito il prop o parere;

Visto

Class.: 2.3

E
Comune di Bione

COMUNE DI BIONE

Protocollo N.0002998/2017 del 28/06/2017

Premesso

la documentazione pubblicata sul sito intemet del Comune di Bione e allegata alla
proposta di delibera;

-

il

parere làvorevole del responsabile del servizio finanziado;

il

parere favorevole alla relazione

di

asseveraziono della società

di revisore sui datj

previsionali al Piano Economico Finanziario emessa da BDO ltalìa S.p.A.

il

30 maggio

2017
Preso atto
ohe ìa relazione per l'affidamento de1 setvizio di gestione dei

rifiuti urbani specifica

la

modalita di affidanrento del servizio e contiene un'analisi dì efficienza ed economìcità
deììa sceita;

Ritenuto

-

che la Reiazione illustrativa delle ragioni e della sussisteÌrza dei requisiti previsti per la

forma

di

afhdamento prescelta abbia avuto l'intento

precipuo

dì

giustificare

l'affidamento stesso in tempi brevi alla costituenda società;

I

q

Tutto ciò premesso, il Revisore,

ESPRIME
anche tenuto conto del parerc favorevole del responsabile del sewizio

Finanzia o e del parere

favorevole alla relazione di assévemziooe della società di revisore sui dati previsionali
a1
Piaro Economìco Finanziario emessa da BDO Italia S.p.A., PARÈRE FAVORbVOLE. alla
proposta di delibemzione per I'acquisto di partecipazioni sociali in Servizi Ambiente
Energia

Valle Sabbia srl.

Bione,27 giugno 2017

