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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

 
 
Verbale n. 72 
 
Parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto 
“Approvazione dell’acquisto di una quota del capitale della società controllata indiretta, 
COGESER Servizi srl, e autorizzazione all’approvazione del nuovo statuto ed alla stipula dei 
patti parasociali per sottoporre la stessa società al controllo analogo in house. Provvedimenti 
connessi e conseguenti”  

 

Il Collegio dei Revisori del Comune di Pioltello nelle persone del Presidente dr. Giovanni Perego e 

dei membri ordinari dr.ssa Monica Cavenago e rag. Sabrina Vailati  

  
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione 

dell’acquisto di una quota del capitale della società controllata indiretta, COGESER Servizi srl, e 

autorizzazione all’approvazione del nuovo statuto ed alla stipula dei patti parasociali per sottoporre 

la stessa società al controllo analogo in house. Provvedimenti connessi e conseguenti”; 

considerato 

- che l’art. 239 del T.U.E.L. prevede tra i pareri dei Revisori quelli relativi a “modalità di gestione 

dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”; 

- che con deliberazione nr. 102 dell’1/7/2021 la Giunta Comunale approvava lo schema di atto 

di cui trattasi che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale e dava mandato al 

Dirigente del servizio Finanziario di procedere tempestivamente alla pubblicazione della proposta di 

delibera con tutti gli allegati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

dell’Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs 175/2016; 

esaminata 

la seguente documentazione: 

-  Nuovo Statuto della società Cogeser Servizi Srl; 

-  Proposta dei patti parasociali da sottoscriversi tra i comuni, già soci di Cogeser Spa ed interessati 

all’acquisizione di quote di Cogeser servizi srl; 

- Composizione dello Stato patrimoniale con evidenza del Patrimonio Netto quale risulta dal Bilancio 

al 31/12/2020, approvato dall’Assemblea del 24/6/2021; 

 



      preso atto che 

- Cogeser Servizi srl è già partecipata indirettamente dal comune di Pioltello essendo, ad oggi, 

interamente posseduta da Cogeser Spa, il cui capitale sociale è detenuto in misura del 28,18% dal 

comune di Pioltello; 

- L’acquisizione di una quota di partecipazione diretta in Cogeser Servizi srl è finalizzata 

all’obiettivo di conferire alla partecipata, una volta acquisiti i requisiti propri delle società in house, 

servizi ed appalti strumentali all’esercizio delle funzioni del Comune; 

- L’assunzione, da parte di Cogeser servizi Srl, delle caratteristiche, previste dall’art 5 del 

D.Lgs 50/2016, proprie delle società in house, viene garantita dall’approvazione del nuovo statuto e 

dei patti parasociali che regolamentano, rispettivamente all’art. 12 ed all’art. 6, le modalità di 

funzionamento del comitato di indirizzo e controllo; 

- L’acquisenda società presenta sin d’ora i requisiti dimensionali in termini di ricavi nonché in 

prospettiva le condizioni previste dall’art. 5 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016;     

- La convenienza economica dell’operazione trova conferma nella valorizzazione del costo di 

acquisto sulla base del patrimonio netto contabile alla data di riferimento del bilancio di esercizio 

dell’anno che precede l’acquisto senza valorizzazione alcuna di somme a titolo di avviamento 

commerciale, come ribadito dall’art. 2.3 degli adottandi patti parasociali; 

Visto 

- Il parere favorevole espresso, in relazione alla regolarità tecnica e contabile, in data 

01/07/2021 dal Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino;  

- Il parere di legittimità reso, in data 01/07/2021 dal Segretario Generale; 

Esprime 

Parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“Approvazione dell’acquisto di una quota del capitale della società controllata indiretta, COGESER 

Servizi srl, e autorizzazione all’approvazione del nuovo statuto ed alla stipula dei patti parasociali 

per sottoporre la stessa società al controllo analogo in house. Provvedimenti connessi e 

conseguenti”; 

Li, 15 Luglio 2021 

       Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 Dott. Giovanni Perego 

 Dott.ssa Monica Cavenago 

 Rag. Sabrina Vailati 
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