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Comune di Lamon
Provincia Belluno - Regione del Veneto
Parere alla proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 19 marzo 2021avente ad oggetto:
“ACQUISTO N. 1 AZIONE DELLA SOCIETÀ BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA.”


Il Revisore dei Conti, espone quanto segue:
 Visti lo schema di Delibera del Consiglio per l’acquisto di una azione della società BIM
Gestione Servizi Pubblici spa, ed i documenti trasmessi;
 Visto l’art. 239, comma 1 del T.U.E.L. D. lgs. n. 267/2000;


Considerato che

tale proposta di deliberazione è stata analiticamente dettagliata e

supportata dalle informazioni richieste e i documenti trasmessi;
 Preso atto che gli Amministratori nella citata delibera precisano che ai fini dell’acquisto di
tale azione della società BIM Gestione Servizi Pubblici spa:
“Di provvedere all’acquisizione di n. 1 azione, dietro il pagamento dell’importo
previsto di € 12.347,00, in considerazione del fatto che la medesima società risulta
affidataria del servizio idrico integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale “Alto
Veneto”, nel quale è ricompreso questo Comune;
- si è provveduto alla preventiva pubblicazione dello schema della presente deliberazione
sul sito internet istituzionale ai fini della consultazione pubblica prevista dal
dall'articolo 5, comma 2. del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm. e che, entro il
termine stabilito delle ore 13,00 del giorno 24 marzo 2021, non sono pervenute
osservazioni (Prot. 1402.4.5;
- la presente proposta è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare,
con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
 Considerato che il capitale della società è rappresentato da n. 4.020 azioni del valore
-

nominale di € 500,00;
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 Ritenuto che il valore del Capitale Economico della società alla data del 31.12.2018 risulta
da una apposita perizia del 12 giugno 2019, commissionata al dott. Dal Fabbro, il quale
provvedeva a valutare il Capitale Netto della BIM spa in € 45.314.000. Valore che
rapportato ad ogni azione equivarrebbe ad € 11.273,00;
 Preso atto che detto valore non è stato aggiornato con riferimento alla data del Bilancio
chiuso al 31.12.2019, in quanto il supplemento di perizia veniva ritenuto troppo costoso in
ragione dell’obbiettivo da raggiungere (€ 8.540,00);
 Considerato altresì che nel Bilancio chiuso al 31.12.2019, il Capitale Netto della società
BIM spa risultava incrementato di € 4.322.000,00 portandosi ad un totale di €
39.783.771,00;
 Visto che sulla base di quanto sopra il Comune di Lamon per conto del Sindaco inoltrava in
data 13 ottobre 2020

al Comun di Val di Zoldo una specifica proposta di acquisto, così

motivando:
“Al fine di rispondere all’esigenza di produrre un aggiornamento del valore della quota
di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., in alternativa ad un aggiornamento peritale, si
prospetta il seguente criterio: Partendo dai valori della perizia redatta dallo Studio Del
Fabbro & Associati S.r.l. sulla base dei valori contabili al 31/12/2018, considerando
che nel frattempo non sono emersi elementi che possano in qualche modo invalidare i
presupposti sui quali la stessa è stata redatta, la variazione del Patrimonio Netto
Rettificato potrebbe essere stimata sulla base dell’incremento del Patrimonio Netto
Contabile al 31/12/2019 rispetto al 31/12/2018.
- Pertanto il valore delle 4.020 azioni passerebbe da € 11.272 a € 12.347 cadauna, con un
incremento aritmetico contabile di € 1.075 cadauna.
- Si annota quindi che una esatta rivalutazione del valore delle azioni non potrebbe che
rimanere nell’ordine di grandezza dell’incremento aritmetico contabile, determinando
pertanto un eventuale beneficio di gran lunga inferiore all’aggravio certo di costo da
sostenere per la perizia stessa”
 Dando atto che gli amministratori giustificano quindi l’incremento del valore di ogni
-

azione, sulla base degli incrementi patrimoniali della società rgistrati nel corso dell’esercizio
2019;
 Tenuto conto di quanto regolato e previsto dal Dlgs 175/2016 (Testo Unico delle Società
Partecipate -Tusp).


Ritenuto infine che il Comune di Lamon diventando socio della suddetta società potrà fruire
dei servizi erogati dalla medesima mediante affidamento diretto,

senza quindi

dover

procedere con un bando per la selezione del soggetto fornitore;


Visto anche a tal proposito lo statuto della società, e le specifiche previsioni di cui agli
artt. 22 e 23 - “Affidamenti in delegazione interorganica”, necessari appunto a regolare i
rapporti delle cosiddette società In House;
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 Condizionatamente all’acquisizione dei necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L.;

Tutto ciò premesso, considerato e condizionato, il Revisore dei Conti,
esprime parere favorevole
alla proposta di Delibera da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale di acquisto di una
azione della società BIM Gestione Servizi Pubblici spa, citate in premessa.
Lamon, 22 marzo 2021
Il Revisore dei Conti
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