
Comune di PRATA di Pordenone 

Il Revisore dei conti 

Spett.le COMUNE di PRA TA di PORDENONE 

Oggetto: Delibero riguardante l'acquisto di partecipazione in GEA S.p.a. ed affidamento in house dei 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 

Il Revisore dei conti del Comune di Prata di Pordenone, 

premesso 

• 	di aver ricevuto dall'Ente documentazione relativa ad una delibera da adottare dal Consiglio comunale 

relativamente a quanto in oggetto con la relativa proposta di deliberazione; 

• 	che alla stessa sono allegate: 

• Le seguenti relazioni predisposte dal Responsabile del Servizio patrimonio: 

• 	Relazione con motivazioni analitiche ex art. 5 del D. Lgs. 1752016; 

• 	relazione illustrativa delle ragioni della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di 

affidamento prescelta ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34, commi 20 e 21; 

• statuto in corso di aggiornamento della società GEA S.p.A.; 

• Convenzione (da sottoscrivere) per la gestione in forma associata e coordinata dei servizi pubblici 
locali e per l'esercizio sulle società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi 

comunali 

• documento GEA "Progetto per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti" del Comune di Prata di 
Pordenone, aprile 2017 (Presentato da GEA ed acquisito protocollo comunale in data 12.04.2017) 

• bozza di contratto di servizio tra il Comune e la società GEA; 

Rilevato che 

• 	sono in scadenza i termini dell'attuale rapporto contrattuale tra il Comune di Prata di Pordenone e 

l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

• 	al fine di procedere all'affidamento in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il 
Comune intende acquistare quote azionarie della società GEA S.p.A. pari a 256 azioni corrispondenti 
allo 0,0287 % del capitale sociale della società per una spesa complessiva indicativa di euro 1.253,48 

che quindi l'ente attraverso delibero Consiliare intende 

• aderire al capitale di GEA Gestioni Ecologiche Ambientali Spa con sede a Pordenone attraverso 
l'acquisizione di una quota delle azioni della società pari a n. 256, per una spesa complessiva indicativa 

di euro 1.253,48 

• 	affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house 

GEA Gestioni Ecologiche Ambientali Spa con sede a Pordenone. 

ALLEGATO G



L'Organo di revisione esprime, per guanto di propria competenza, parere favorevole alla approvazione 

della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

San vito al Tagliamento, 13 aprile 2017 

Il Revisore dei conti 

Rag. Guido Taurian 
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