COMUNE DI SAGRADO
GORIZIA

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
AVENTE OGGETTO “IRIS-ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONEBILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 31.12.2018 E PIANO DI RIPARTO – APPROVAZIONE”.
Il Revisore unico del Comune di Sagrado nominato con delibera n. 23/2018, ricevuta in data 11
marzo 2019 la bozza di deliberazione consiliare modificata avente oggetto “IRIS- Isontina Reti
Integrate e Servizi S.p.A in liquidazione – Bilancio Finale di liquidazione al 31.12.2018 e Piano di
Riparto – Approvazione.”
visto l’art. 239, comma 1, lett. B) del D.Lgs 267/2000 (TUEL Testo Unico degli Enti Locali),
vista la relazione predisposta da iris – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. in liquidazione, che è
parte della proposta di deliberazione in oggetto;
preso atto che le operazioni necessarie alla conclusione della fase liquidatoria della società IRIS –
Isontina Reti Integrative e Servizi S.p.A. in liquidazione si articolano come di seguito:
-

Approvazione del Bilancio finale di Liquidazione al 31 dicembre 2018;

-

Approvazione del Piano di Riparto conseguente;

-

Assegnazione, con atto notarile, delle azioni di Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. ai Soci
come da prospetto del Piano di Riparto;

-

Assegnazione, con atto notarile, dei crediti fiscali ai soci come da prospetto allegato nel
Piano di Riparto;

preso atto che al Comune di Sagrado in attuazione del piano di riparto verranno assegnati:
-

Euro 135.417,84 in denaro contante;

-

Euro 26.219,02 corrispondenti ai crediti di natura fiscale e ordinaria che saranno incassati
da Isontina Ambiente s.r.l.;

-

N. 68 azioni di Azienda Provinciale Trasporti S.p.A.;

visto il combinato disposto dell’art. 42 del TUEL e degli artt. 7,8 e 9 del D. Lgs. N. 175/2016
(TUSP – Testo Unico in materia di società e partecipazione pubblica);
visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
ESPRIME
Parere favorevole sulla suindicata proposta di deliberazione.
Sagrado 18 marzo 2019
Il Revisore dei Conti
Patrizia Piccin

