
COMUNE DI ROVATO (BS) 
Via Lamarmora n. 7 – 25038 Rovato 

 
PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

SULL’ACQUISTO AZIONI DI COGEME SPA  
POSTE IN VENDITA DAL COMUNE DI PARZANICA 

 
 
L’anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di luglio, il collegio dei revisori dei conti del Comune di Rovato nelle 
persone dei sig.ri 

- Dott. Bongiolatti Matteo in qualità di presidente; 
- Dott.ssa Bombaglio Elisabetta; 
- Dott. Roccato Bruno; 

ha esaminato i documenti messi a disposizione dall’Ente per la redazione del presente parere in merito all’acquisto di 
azioni di Cogeme Spa rappresentanti lo 0,010% dell’intero capitale sociale al prezzo di euro 20,00 per azione. 
 
Esaminata la bozza di delibera di Consiglio Comunale convocato per il giorno 31 luglio 2019 nonché gli altri documenti 
messi a disposizione dall’Ente ovvero: 

 nota Cogeme spa prot. n. 372 del 21.02.2020; 
 nota Comune di Rovato prot. n. 8068 del 25.02.2020; 
 nota Cogeme spa prot. n. 728 del 17.6.2020 

 
e premesso che: 

- il comune di Rovato detiene una partecipazione nella società Cogeme Spa per una percentuale pari al 21,639% 
dell’intero capitale sociale; 

preso atto: 
- del dettato del D.Lgs. n. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP) così 

come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 100/2017; 
- della volontà dell’Ente di incrementare la propria partecipazione in Cogeme spa al fine di consolidare il proprio 

ruolo di socio di maggioranza relativa; 
- che il soggetto cedente è il comune di Parzanica (BG); 
- che la valutazione delle azioni oggetto di acquisto tiene conto sia della consistenza del patrimonio netto 

risultante dall’ultimo bilancio di Cogeme S.p.A. sia del prezzo pagato per le precedenti acquisizioni avvenute 
dai Comuni di Vigolo, Marone, Castione della Presolana, Castelli Calepio e Sulzano; 
 

visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Segretario Generale dott. Domenico 
Siciliano e del Dirigente Area Finanziaria dott. Claudio Battista, ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 267/2000 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
per quanto di propria competenza esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione consiliare relativa 
all’acquisto di n. 126 azioni di Cogeme Spa rappresentanti lo 0,010% dell’intero capitale sociale al prezzo di euro 20,00 
per azione e pari complessivamente ad euro 2.520. 
 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 
 

        Dott. Bongiolatti Matteo 
             
        Dott.ssa Bombaglio Elisabetta 
         
        Dott. Roccato Bruno 
 


