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OGGETTO. Parere 26 2020  

 

Il sottoscritto Dott. Pietro Vigiani in qualità di revisore unico dei conti del comune di Bibbiena 

in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 17/12/2020 pervenuta il 18 Dicembre 2020 via pec, 

che fa parte integrante del presente parere di cui qui di seguito si riporta: 

 

 

“DELIBERA 

1. di approvare la ricognizione e relazione al piano di di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 

allegata al presente atto (All. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare, e fare propri, i seguenti risultati dell’attuazione del Piano di revisione delle società al 31/12/2019: 

 

 

RAGIONE SOCIALE ATTIVITÀ' % DI PARTECIPAZIONE AZIONI 

Arezzo Casa spa gestore del servizio 

edilizia residenziale 

pubblica 

2,88 mantenimento senza 

azioni di raz.zione 

Casentino servizi srl gestione rifiuti 19,68 in corso di liquidazione 

dal 2015 

COINGAs spa gestione di partecipazioni 5,55 soc. in attivo, che 

produce utili - al 

momento si applica 

l’art. 24 c. 5/bis del D. 

Lgs. 175/2016   

L.F.I. spa sub concessione di 

costruzione ed esercizio 

ferrovie e tranvie  

1,96 mantenimento senza 

azioni di raz.zione 

Nuove acque spa gestione servizio idrico 

integrato 

1,92 mantenimento senza 

azioni di raz.zione 

FIDI Toscana spa strumento finanziario per 

p.m.i. 

0,000003 mantenimento senza 

azioni di raz.zione 

Polo univ.tario 

aretino 

sviluppo di facoltà e corsi 

laurea 

avvenuta trasformazione in Fondazione di 

Partecipazione  

 

 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla deliberazione adottata; 

Rilevato 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE  sulla proposta di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 239, 1° comma, lett. B) del D.lgs  n. 267 

/2000 



 

 

Borgo San Lorenzo, lì 18/12/2020 

Il Revisore dei conti       

( Dott. Pietro Vigiani ) 

        


