Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle
Alla Presidente dei Consiglio Comunale
Alla Segretaria Generale
Alla Signora Sindaca
Ai Componenti della 1^ Commissione Consiliare
Ai Consiglieri Comunali
Agli Assessori Comunali
Mogliano Veneto, 24/02/17
Oggetto: Richiesta rinvio della trattazione del punto n. 3 all'odg della seduta consiliare del
24.02.2017 (art. 30.2 del Reg. Comunale) avente ad oggetto delibera consiliare VERITAS s.p.a.
- ASI s.p.a - ALISEA s.p.a - Gestione servizio idrico integrato - Gestione integrata dei rifiuti
urbani - Operazioni societarie straordinarie per l'aggregazione tra gestori di servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica.
Premesso che dall’analisi della documentazione assunta dai Consiglieri Comunali il 17/02/17
fornita a supporto della 1° Commissione Consiliare del 21.02.2017, avente come Ordine del Giorno
“VERITAS SPA — ASI SPA. — ALISEA S.P.A. - Operazioni societarie straordinarie per
l’aggregazione tra gestori di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica” si è rilevato che:
- Non risulta che la perizia giurata di Relazione di stima del valore del capitale economico di
A.S.I. S.P.A. del dott. Gabriele Gianbruno redatta in data 28/11/2016 rispetti il dettato dell’art.
2343 C.C. in quanto non solo non risulta che lo stesso perito sia stato designato dal tribunale così
come previsto dalla norma ma non risulta altresì il soggetto che abbia conferito l’incarico in
argomento (allegate prime due pagine della Relazione a titolo esemplificativo).
- Non risulta che la perizia giurata di aggiornamento della Relazione di stima del valore del
capitale economico di ALISEA S.P.A. del dott. Andrea Fabris redatta in data 20/09/2016 rispetti il
dettato dell’art. 2343 C.C. in quanto non risulta che lo stesso perito sia stato designato dal
tribunale così come previsto dalla norma.
- Rileviamo inoltre che entrambe le perizie di stima dei compendi immobiliari dei terreni che
dovrebbero essere conferiti a VERITAS dal Comune di Venezia non siano idonee a rispondere
al dettato dell’art. 2343 C.C. in quanto risultano prive di attestazione circa il fatto che il loro
valore è pari almeno al valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale
sociale. Più specificatamente l’art. 2343 C.C. rubricato “Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti”, infatti, così dispone: “Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione
giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societàà , contenente la
descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad
essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i

criteri di valutazione seguiti ...”
- In generale non si comprendono i motivi per cui contestualmente all’operazione di
aggregazione/integrazione aziendale venga ipotizzato un consistente conferimento di beni in
natura; non si comprendono i motivi per cui tali operazioni vengano proposte nel medesimo
provvedimento, non riscontrandosi alcun nesso logico nè sul piano giuridico nè sul piano
economico tra le due operazioni.
- Vi è il dubbio se il Comune approvando questa operazione come attualmente configurata stia
perseguendo l’interesse del Comune stesso, anche se a prima vista potrebbe sembrare che
attraverso l’operazione ipotizzata venga assicurato il mantenimento del valore della partecipazione.
Tuttavia analizzandola, la situazione si palesa molto più complessa di quanto possa a prima vista
apparire. Le operazioni societarie dovrebbero realizzarsi quantomeno in termini neutri e in
assenza di qualsiasi perdita patrimoniale, piuttosto di realizzare o anche rischiare di
realizzare delle perdite patrimoniali arrecando un danno all’Ente.
- Rileviamo la mancanza del parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Mogliano Veneto, richiesto preliminarmente alla delibera da altri Comuni soci Veritas, che hanno
inviato al proprio Collegio i documenti relativi all'operazione già nel mese di dicembre 2016. Alla
lettera b), c. 1 dell'art. 239 del D. Lgs.n. 267/2000 (T.U.E.L.) sono indicati i pareri obbligatori che
l'organo di revisione deve formulare su proposte di deliberazione relative ad atti fondamentali della
gestione. I pareri rientrano nella funzione di collaborazione con il Consiglio. I pareri obbligatori
devono essere espressi solo su proposte da sottoporre al Consiglio. Il c.1bis del citato art. 239,
risolve ogni dubbio indicando che è l'organo consiliare (e non altri) che è tenuto ad adottare i
provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte
dall'organo direvisione. Ai sensi dell'art. 51.1 dello Statuto Comunale “i Revisori dei Conti
collaborano con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo e relazionano
sullo stesso, su argomenti di loro competenza, ogni qualvolta il Consiglio ne faccia richiesta o
quando essi lo ritengano opportuno”. E ai sensi dell'art. 32.1 del Regolamento di contabilità “Il
Collegio dei revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria nonché
sugli aspetti di natura economica”.
- Il parere dei Revisori dei Conti del Comune di Mogliano Veneto risulta inoltre imprescindibile
considerati i pareri dei Consigli dei Revisori dei Conti di alcuni Comuni soci che sollevano
criticità e alcuni dubbi di legittimità, suggerendo un approccio prudenziale subordinando la
decisione ad un approfondimento o ad un preventivo parere della Corte dei Conti.
Tutto ciò premesso, pur in considerazione delle esigue quote di partecipazione della società
VERITAS detenute dal Comune di Mogliano Veneto, si chiede di rinviare la delibera a data da
destinarsi e di inviare tutta la documentazione relativa all'operazione e la presente nota al
Collegio dei Revisori dei Conti di Mogliano Veneto per un parere circa le questioni sopra esposte,
a tutela dell'Amministrazione, dei Consiglieri Comunali, dei Dipendenti Comunali e dei Cittadini
tutti. Si chiede inoltre di inviare la presente richiesta a tutti i nominativi in indirizzo, per opportuna
conoscenza.
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