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OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni Comune di Tavazzano con 
Villavesco ex art. 24, D.Lgs.n. 175/2016 e ss.mm.ii.- Risposta a Richiesta Istruttoria del 
30.01.2018. 
 

 

Con riferimento alla richiesta istruttoria di cui all’oggetto pervenuta a mezzo PEC in data 
1.02.2018, si relaziona quanto segue: 
 
a) Nella scheda allegata alla delibera n. 39 del 17.10.2017 di revisione straordinaria delle 

partecipate sono stati indicati tempi di realizzazioni non definibili in quanto, alla data 
di adozione dell’atto, il Consiglio Comunale ha sì deliberato, quale azione di 
razionalizzazione, la messa in liquidazione di Sogir s.r.l., ma non è stato in grado di 
meglio definire la tempistica dell’operazione in quanto a tale data non era ancora stata 
effettivamente avviata dall’assemblea dei soci la procedura di messa in liquidazione. 
Solo in data 29.11.2017 si è tenuta l’assemblea dei soci Sogir al fine di discutere e 
deliberare sull’argomento relativo all’esito della ricognizione effettuata dalle 
Amministrazioni locali socie in ottemperanza all’art. 24 del T.U.S.P. e ss.mm.ii. con 
indicazioni dei soci in ordine alle delibere inerenti e conseguenti. 
Infine, in data 21.02.2018 è convocata l’assemblea dei soci di Sogir s.r.l. per deliberare, 
invece, riguardo la posizione da tenere durante l’Assembla della Società in ordine alla 
liquidazione ed agli atti inerenti e conseguenti ed alla designazione di un 
rappresentante della quota che prenderà parte in assemblea a nome di tutta la quota. 
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b) Con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 31.01.2018 è stato approvato 
il prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2017, nel 
quale trova evidenza l’accantonamento al fondo perdite società partecipate di quota 
parte del risultato presunto di amministrazione al 31.12.2017 per la somma 
complessiva di € 14.260,00.=, pari al 4,21% (quota di partecipazione al capitale 
sociale di Sogir s.r.l. detenuta dal Comune) dell’importo delle perdite portate a 
nuovo (perdite esercizi precedenti + perdita dell’esercizio pari a € 338.710,81.=) 
risultate dal Bilancio Sogir s.r.l. chiuso al 31.12.2016. Ci si riserva in sede di 
approvazione del rendiconto 2017 di rivedere l’accantonamento in base alle nuove 
determinazioni che l’assemblea dei soci approverà. 
 

c) La deliberazione del Consiglio Comunale di revisione straordinaria delle 
partecipazioni è stata adottata il 17.10.2017, oltre il termine stabilito dall’art. 24 del 
D.Lgs. n. 175/2016, in quanto il Comune di Tavazzano con Villavesco attendeva di 
conoscere gli intendimenti del Comune di Lodi, socio principale e controllante della 
Società Sogir s.r.l., in merito alle misure di razionalizzazione che lo stesso intendeva 
intraprendere. 

 
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per 
porgere distinti saluti. 

 

 

 

                                                                                                           IL SINDACO      
                                                                                                   Giuseppe Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il documento è firmato digitalmente ai  sensi dell’art. 20 c. 1, 1bis e 2 del D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.ii. – 

Codice dell’Amministrazione digitale ”   


