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     SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 
  PER LA LOMBARDIA 

 
 

 
Al Sindaco 
Al Dirigente dell’Area 
Risorse finanziarie del Comune 
di Pisogne (BS) 
E p.c. 
All’Organo di revisione 
economico-finanziaria 
 
 

Oggetto: Richiesta istruttoria – Revisione Straordinaria Partecipate – art 24 d.lgs. 
175/2016 s.m.i.(TUSP)  – Comune di Quinzano D’Oglio (BS). 

 

Con riferimento alla Vs. Deliberazione C.C. n. 36 del 27/09/2017, avente ad oggetto 
la revisione straordinaria delle società partecipate, ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. 
n. 175/2016, nell’ambito dell’istruttoria condotta e dalla documentazione agli atti 
della Sezione, sono emerse le seguenti criticità.  

- Società Quinzano Servizi Srl. (per la quale il comune detiene una quota di 
partecipazione pari a 100%): la media del fatturato negli esercizi 2013-2015 risulta 
pari a euro 444.928,67, quindi inferiore ai limiti previsti dall’articolo 20, comma 2, 
lett. d) del TUSP; in merito al mantenimento della partecipazione, l’Ente riferisce 
“…la società sarà a breve affidataria diretta del servizio di farmacia comunale, che si presume 
possa incrementare il requisito del fatturato medio entro i limiti previsti dalla norma”.  

- Società Acque Ovest Bresciane Due Srl (per la quale il comune detiene una quota 
di partecipazione pari a 1,08%): la compagine societaria è costituita da n. 3 
amministratori (che percepiscono un compenso di € 48.000,00) a fronte di n. 132 
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dipendenti; la media del fatturato negli esercizi 2013-2015 è pari a € 40.858.570,00; in 
merito, l’Ente riferisce: “…l’Ente ha espresso la volontà di dismettere le partecipazioni”.  

Posto quanto sopra, si richiedono informazioni e chiarimenti in merito alle 
valutazioni dell’Ente circa il mantenimento della partecipazione, tenuto conto delle 
criticità rilevate per la Società Quinzano Servizi Srl. 

Per entrambe le società di cui sopra, alla luce di quanto indicato dall’Ente nella  
delibera CC n. 36 del 27/09/2017, si chiedono aggiornamenti in merito. 

Si resta in attesa di ricevere le informazioni richieste, esclusivamente a mezzo 
applicativo ConTe, entro il 25 marzo 2019. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.   

           
 Il magistrato istruttore 

                                                                                dott.ssa Marinella Colucci 
 
MC/mr 
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