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COMUNE DI GALLIATE 
Provincia di Novara 

                                     Organo di revisione economico-finanziaria 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
Composto dal dottor Delfino Maurizio, Presidente, dal dott. Bruno Maria Cristina e dal rag. Supporta 
Francesca, componenti è chiamato ad esprimersi sulla seguente proposta di deliberazione del Consiglio 
Comunale. 

VISTA 
 
la proposta di deliberazione C.C. ad oggetto: “APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER UNIONE TRA 
LE SOCIETA’ CONSORTILI A R.L. AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE BIELLA 
VALSESIA VERCELLI E AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA 
DI NOVARA”  
 
VISTA la richiesta di parere pervenuta tramite posta elettronica in data 20/10/2022; 
 
VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO 
DI FUSIONE PER UNIONE TRA LE SOCIETA’ CONSORTILI A R.L. AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE 
TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI E AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA 
LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA” e prospetti allegati predisposti dal competente Ufficio di Ragioneria 
e che formano parte integrante della proposta da sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio 
Comunale nella seduta fissata il giorno 27/10/2022; 
 
VISTA la documentazione fornita al Collegio; 
 
PRESO ATTO che: 

- il Comune di Galliate è socio dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della 
provincia di Novara  s.c. a r.l. 

- nella contigua provincia di Vercelli opera la Società Consortile a r.l. Agenzia di Accoglienza e 
Promozione Turistica Locale Biella Valsesia e Vercelli con analoghe finalità 

- il d.lgs. n. 175/2016 e smi impone un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione per quanto 
riguarda varie tipologie di partecipazioni societarie detenute dagli Enti locali, sulla base di criteri 
volti a soddisfare requisiti di efficienza, efficacia ed economicità sulla base di determinati parametri 
ed indicazioni  

- la regione Piemonte, che possiede quote di rilievo in entrambe le società consortili, ha dato 
indicazioni di procedere alla fusione tra l’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale 
Biella Valsesia Vercelli e l’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di 
Novara in modo da creare una nuova compagine societaria che possa soddisfare i requisiti richiesti 
dal d.lgs. 195/2016 e smi 

 
TENUTO CONTO, in particolare,  che l’ATL della provincia di Novara, con nota prot.18397 del 02/08/2022 
conferma l’avvio della procedura di fusione e comunica che i CDA delle due ATL hanno esaminato ed 
approvato -in data 27/06/2022- il progetto di fusione delle società consortili a responsabilità limitata 
“Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli e Agenzia di Accoglienza e 
Promozione Turistica Locale della provincia di Novara” e la relativa documentazione; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento alle puntuali disposizioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, 
n. 175, la “fusione pare funzionale alla strategia di crescita nel settore dei servizi al turismo, tanto in 
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relazione all’informazione al pubblico quanto in funzione del sostegno agli operatori del settore e in 
generale della valorizzazione dei territori di competenza “ mentre,    per 
quanto riguarda le “ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza 
economica e della sostenibilità finanziaria”, nella fattispecie di cui alla proposta in argomento si conviene 
che la convenienza dell’investimento sia da valutare sotto il profilo economico e finanziario, ossia della sua 
capacità di generare un generale risparmio di spesa, ma anche qualitativo, ossia rispetto alle capacità di 
poter svolgere il servizio in modo più efficiente; 
 
PRESO ATTO che: 
- la quota di partecipazione del comune di Galliate nella nuova società consortile, con decorrenza dall’anno 
2023, sarà pari a euro 4.961,00 (1,7% del capitale sociale) a fronte della quota attuale di euro 4.131,66 
(3,62% del capitale sociale) in ragione della rideterminazione del capitale sociale come dettagliato nel 
progetto di fusione e documentazione allegata 
- l’importo della suddetta quota di adesione di euro 4.961,00 trova copertura negli stanziamenti del 
bilancio di previsione 2022/2024, esercizi 2023 e 2024, al macroaggregato 7.01.1.0104; 
 
TENUTO CONTO che il Legislatore stante la natura pubblicistica dei soggetti coinvolti nell’operazione in 
argomento, prevede, con il d.lgs.175/2016 una pluralità di condizioni volte a garantite i principi di 
efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa;  
  
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il presente 
provvedimento va inviato alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, a fini 
conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in capo alla quale sussiste la facoltà di 
esercizio dei poteri di cui all’articolo 21- bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
 

ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 d.lgs.267/2000 
espressi dai Responsabili dei Servizi interessati  e che formano parte integrante del presente parere; 

 
VISTO il d.lgs 267/2000 (TUEL) e smi;  
VISTO il d.lgs.175/2016;  
VISTO lo Statuto e il regolamento di contabilità; 
VISTO il parere favorevole di regolarità espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario  
 
Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio dei Revisori,  per quanto potuto esaminare, e sulla base delle 
informazioni ricevute, per quanto di competenza, PRENDE ATTO della proposta di deliberazione in oggetto 
e sui relativi allegati.  
Il Collegio raccomanda il rispetto della specifica normativa in tema di società partecipate e in house dagli 
Enti locali ed un costante monitoraggio dei piani industriali al fine di verificarne anche nel tempo gli 
equilibri di bilancio.  
 
Galliate lì, 25 ottobre 2022 
 
l’Organo di Revisione  
il Collegio dei Revisori 
 
Dott. Delfino Maurizio (Presidente)….…………………………     
 
Dott. Bruno Maria Cristina (Componente)……..……………………..                                                                  
 
Rag. Supporta Francesca (Componente)……..…….…………………… 


