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Comune di GAIOLE IN CHIANTI 

Provincia di SIENA 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Rag. Claudio Barsottini  

 

Oggetto: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONCERNENTE LA DELIBERA DI PRESA D’ATTO DEL 

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ “VAL D’ORCIA S.R.L.” NELLA 

SOCIETA’ “TERRE DI SIENA LAB S.R.L.” E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO S.E.A.V. 

(Servizio Europa di Area Vasta) 2019-2021 

 

Il Revisore Legale dei Conti 

Visto: 

- l’art. 1, comma 89, della legge 56 del 07/04/2014, in cui sono valorizzate forme di esercizio associato di 

funzioni tra Enti Locali, per far fronte a riconosciute esigenze unitarie, che dispone: 

“89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88,  lo  Stato  e  le regioni, secondo le rispettive competenze, 

attribuiscono le  funzioni provinciali diverse da quelle di  cui  al  comma  85,  in  attuazione dell'articolo 118 della 

Costituzione, nonché al fine  di  conseguire le  seguenti  finalità:  individuazione   dell'ambito   territoriale 

ottimale  di  esercizio  per  ciascuna  funzione;   efficacia   nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte 

dei comuni  e  delle unioni di comuni;  sussistenza  di  riconosciute  esigenze  unitarie; adozione di forme di 

avvalimento e deleghe di esercizio tra gli  enti territoriali coinvolti nel processo di riordino,  mediante  intese  o 

convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le 

autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri 

enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte 

dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 

92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di 

competenza regionale.”; 

- l'art.42, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 267;  

- che il Comune ha valutata la proposta della Provincia di Siena di gestire il SEAV (Servizio Europeo di Area 

Vasta) in forma associata tramite lo strumento operativo individuato nella Società Terre di Siena Lab S.r.l., viste 

le esperienze maturate dal personale nel ramo di attività concernente lo sviluppo economico e sociale; 

- che il Comune ha esaminato lo schema di Convenzione Quadro ed il Catalogo dei servizi, comprensivo del 

prospetto dei costi; 

- i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile 

del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 

267; 

ESPRIME 

l’allegato parere per quanto concerne la presa d’atto del Comune in relazione al progetto di fusione per 

incorporazione della societa’ “Val d’Orcia s.r.l.” nella societa’ “Terre di Siena Lab s.r.l.” e parere per quanto 

riguarda l’approvazione della convenzione quadro S.E.A.V (Servizio Europa di Area Vasta) 2019-2021. 

Lì, 10/01/2019. 

         L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Rag. Claudio Barsottini



ALLEGATO AL VERBALE N. 3 DEL 10/01/2019 

DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONCERNENTE LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL 

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ “VAL D’ORCIA S.R.L.” NELLA 

SOCIETA’ “TERRE DI SIENA LAB S.R.L.” E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO S.E.A.V. 

(Servizio Europa di Area Vasta) 2019-2021 

 

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI 

Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, 

- l’art. 1, comma 89, della legge 56 del 07/04/2014, in cui sono valorizzate forme di esercizio associato 

di funzioni tra Enti Locali, per far fronte a riconosciute esigenze unitarie, che dispone: 

“89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88,  lo  Stato  e  le regioni, secondo le rispettive 

competenze, attribuiscono le  funzioni provinciali diverse da quelle di  cui  al  comma  85,  in  

attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine  di  conseguire le  seguenti  finalità:  

individuazione   dell'ambito   territoriale ottimale  di  esercizio  per  ciascuna  funzione;   efficacia   

nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni  e  delle unioni di comuni;  

sussistenza  di  riconosciute  esigenze  unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio 

tra gli  enti territoriali coinvolti nel processo di riordino,  mediante  intese  o convenzioni. Sono altresì 

valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie 

funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri 

enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da 

parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del 

comma 95 per le funzioni di competenza regionale.”, 

- l'art.42, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 267, 

- che il Comune ha valutata la proposta della Provincia di Siena di gestire il SEAV (Servizio Europeo 

di Area Vasta) in forma associata tramite lo strumento operativo individuato nella Società Terre di 

Siena Lab S.r.l., viste le esperienze maturate dal personale nel ramo di attività concernente lo sviluppo 

economico e sociale, 

- che il Comune ha esaminato lo schema di Convenzione Quadro ed il Catalogo dei servizi, 

comprensivo del prospetto dei costi, 

- i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del 

Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, 

ESPRIME 

pertanto, parere favorevole per quanto concerne la presa d’atto del Comune in relazione al progetto di 

fusione per incorporazione della societa’ “Val d’Orcia s.r.l.” nella societa’ “Terre di Siena Lab s.r.l.” e 

parere favorevole all’approvazione della convenzione quadro S.E.A.V (Servizio Europa di Area Vasta) 

2019-2021. 

 Con osservanza. 

Lì, 10/01/2019. 

      IL Revisore Legale dei Conti   

       Dott. Rag. Claudio Barsottini 


