
 

 

 

COMUNE DI VOLTERRA 
PROVINCIA DI PISA 

 
VERBALE N  26 DEL 11 SETTEMBRE 2021 

 
 

Oggi 11 settembre 2021  alle ore 09.30 si è riunito presso il proprio studio in Montemurlo (PO) Via 

Bicchieraia n. 2  il Revisore Unico del Comune di Montepulciano Dott. Giovanni Campopiano. 

Si  procede  all’esame  della  proposta  di  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  avente  per  oggetto 

“APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI TERRE DI SIENA LAB 

SRL”. 

La proposta in oggetto è stata anticipata al Revisore via mail in data 08/09/2021  corredata dagli 

allegati 

 

PREMESSA 

• Il Comune di Montepulciano è attualmente socia di Terre di Siena Lab s.r.l. per una quota 

pari al 0,53%; 

• Terre  di  Siena  Lab  s.r.l.,  con  sede  legale  in  piazza  Duomo  n.  9  SIENA  partita  IVA 

01422570521, è una società a totale partecipazione pubblica, costituita formalmente con 

atto notarile del 26/01/2016 e nata dalla scissione della società “Agenzia Provinciale per 

l’energia,  l’ambiente  e  lo  Sviluppo  Sostenibile  S.r.l.”  e  partecipata  dall’Amministrazione 

Provinciale di Siena, la Comunità Montana dell’Amiata Val d’Orcia e 33 

• la Società fornisce supporto alle Amministrazioni socie nello sviluppo di progetti e 

nell’individuazione  di  modalità  e  strumenti  di  finanziamento  per  realizzarli;  in  particolare, 

l’art.  4  dello  Statuto  le  attribuisce  finalità  di  produzione  e  gestione  di  servizi  di  interesse 

generale;. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• D.lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di 

seguito  anche  “TUSP”),  attuativo  della  delega  di  cui  all’art.  18  della  Legge  n.  124/2015 

“Deleghe  al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche”  come 

successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 100/2017; 

• artt. 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, (di seguito anche “Codice dei 

contratti  pubblici”)  i  quali  delineano,  all’art.  5,  le  necessarie  caratteristiche  richieste  per  le 



_______________________ 
Parere dell’Organo di Revisione ““APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI TERRE DI 
SIENA LAB SRL”. 

società al fine di ricorrere all’affidamento in house di pubblici servizi, ed, all’art. 192, 

l’introduzione del c.d. “Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”. 

 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

•  Proposte adeguamento statuto; 

• Patti parasociali soci Terre di Siena: 

• Relazione controllo analogo Congiunto Terre di Siena. 

CONCLUSIONE 

 

Tutto  ciò  premesso,  visti  i    pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del 

Responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 

n.267/2000; 

esprime parere favorevole 

sulla proposta di deliberazione  avente come oggetto: “APPROVAZIONE MODIFICHE 

STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI TERRE DI SIENA LAB SRL”. 

Montemurlo li 11 settembre  2021 

Dott. Giovanni Campopiano 
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