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COMUNE DI ANCONA 

PROVINCIA DI ANCONA 

 

COLLEGIO REVISORI 
 
 

 

Verbale n. 35 

 

Data 14/07/2021 

Parere sulla proposta della Giunta Comunale n. 258 di   deliberazione 

del Consiglio Comunale avente per oggetto: “Operazione di scissione 

parziale di Viva Servizi S.p.a.” 

 

 
 

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di luglio si è riunito  il Collegio dei Revisori 

nelle persone di: 

Dott.ssa Daniela Algozino 

Dott. Giorgio Calafiore 

Dott. Enrico Gasparri 

per esprimere il proprio parere in merito all’oggetto e alla conseguente delibera che il Consiglio 

Comunale andrà ad assumere. 

Il Collegio, dopo aver preso in esame la documentazione messa a disposizione, fatti gli opportuni 

approfondimenti e richiesto gli opportuni chiarimenti,  

 

VISTI 

 

- il D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 in attuazione dell’articolo 18 della Legge Delega n. 124/2015; 

- il D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii.; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il regolamento comunale in materia di controlli sugli organismi partecipati; 

 

ESAMINATI 

 

- il progetto di scissione “parziale”, “proporzionale” della società Viva Servizi S.p.a., approvato dal 

Consiglio di Amministrazione della Società in data 16/06/2021, che prevede la costituzione di una 

nuova società cui andranno trasferite parte delle sue immobilizzazioni finanziarie rappresentate 

delle partecipazioni detenute nelle società  “Estra S.p.A.” e “Edma Reti Gas S.r.l.” al valore 

contabile rispettivamente di euro 42.480.000,00 e di euro 11.624.162,00, oltre che disponibilità 

liquide per euro 50.000,00 e l’attribuzione ai soci della Società Viva Servizi S.p.a. di azioni della 

costituenda società beneficiaria in proporzione alle azioni dagli stessi detenute nella società scissa; 
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- la bozza di Statuto della costituenda società risultante dalla scissione Viva Energia S.p.a.; 

- la proposta di delibera consiliare; 

 

DATO ATTO 

 

che la proposta di delibera illustra: 

- le motivazioni alla base dell’operazione di scissione e le ragioni e finalità che giustificano tale 

operazione; 

- l’idoneità dell’operazione di scissione quale strumento per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati; 

- la compatibilità della scelta con i principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; 

 

VERIFICATO 

 

- che il progetto di scissione rispetta il contenuto obbligatorio di cui all’articolo 2501-ter integrato 

dall’articolo 2506 bis c.c.; 

-  che il rapporto di cambio delle azioni non altera la proporzionalità delle partecipazioni dei soci di 

Viva Servizi nella costituenda società Viva Energia Spa; 

- che l’operazione di scissione non ha effetti sul bilancio dell’Ente, non comportando variazioni 

nella complessiva consistenza patrimoniale; 

- che l’atto deliberativo contiene, come prescritto dall’articolo 7 del TUSP, gli elementi essenziali 

dell’atto costitutivo, come previsti dall’articolo 2328 c.c. 

- che è consentita, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), la partecipazione del Comune 

direttamente o indirettamente in società che gestiscono rilevanti servizi pubblici di interesse 

generale, quali quelli forniti dalle società “Estra S.p.A.” e “Edma Reti Gas S.r.l.”, così qualificate 

nell’ambito dei propri poteri di indirizzo politico-amministrativo; 

- che lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto alla forma di consultazione pubblica, secondo 

le modalità dell’articolo 5, comma 2, del TUSP; 

  

PRESO ATTO  

 

dei pareri positivi di regolarità tecnica e contabile di cui all’articolo 49 del TUEL,  

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
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alla proposta di delibera n. 258 del 29/06/2021 ad oggetto: Operazione di scissione parziale di Viva 

Servizi S.p.A.” raccomandando di sottoporre a verifica periodica la partecipazione nella costituenda 

società Viva Energia S.p.a. in relazione al rispetto dei principi di efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Presidente D.ssa Daniela Algozino 

 

Componente Dr. Giorgio Calafiore 

 

Componente Dr. Enrico Gasparri 
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