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 Comune di Mango 
 Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023  

 

 

 

Il sottoscritto, Polpetta Denis, nato a Biella il 02 settembre 1981 e residente a Candelo, in via 

Sandigliano 110. Cod. Fiscale PLPDNS81P02A859B, iscritto al registro nazionale dei revisori 

dei conti n. 161.308, nominato revisore unico del comune di Mango con delibera del consiglio 

comunale n.11 del 09/04/2019. 

 

Il revisore unico, esaminata la proposta del comune di Mango di: 

1) di aderire alla società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.”, con sede 

legale in Alba, Via Vivaro n. 2, C.F. e P. IVA 01817090044, capitale sociale pari ad Euro 

52.333.855,00 mediante l’acquisto di n.1 azione (pari al [•]% del capitale sociale) del valore 

nominale di Euro 35,00 e del controvalore unitario di Euro 127,63, a fronte del versamento di un 

prezzo complessivo di acquisto pari a 127,63 

 

 

Esprime parere favorevole con riserva, si richiede all’ente “ comune di Mango” di produrre al 

revisore dei conti scrivente le seguenti documentazioni al fine di sciogliere ogni riserva: 

 

1) – Se la sottoscrizione delle quote avviene a seguito di aumento di capitale si 

richiede di indicare la delibera di aumento di capitale da parte della società e 

trasmetterla allo scrivente, in caso di acquisto di una partecipazione da parte 

di terzi è doveroso indicare il cedente ed i costi accessori della cessione.  

2) Dato che il valore nominale è inferiore al controvalore della quota è richiesta 

l’indicazione del fair value della partecipazione e se il differenziale è dato da 

riserve. 

3) Si prenda visione dell’ultimo Bilancio approvato e dei 3 bilanci precedenti 

riferiti agli anni 2020-2019-2018 e qualora già approvato il 2021, con attenta 

lettura della relazione del collegio sindacale. 

4) Integrazione della motivazioni tenendo riferimento che: deve essere 

analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il 

perseguimento delle finalità istituzionali e che La motivazione deve anche 

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di 

efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 

 

 

 

Il comune di Mango non potrà sottoscrivere o subentrare in garanzie a favore della partecipata. 

Il rischio d’impresa a carico dell’ente deve essere limitato al capitale versato. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

      L’Organo di Revisione 

 

Dott. Denis Polpetta 

 

 prot. n. 2924 del 26/07/2021  


