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Parere n.18 del 23 dicembre 2019 

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione N.51 del 20/12/2019 con oggetto: ”RICOGNIZIONE 

PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUB= BLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL 

D. LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100- ANNO 2019”. 

Il sottoscritto Dott. Marco Ventisette, Revisore unico dei conti, nominato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 27 del 24/09/2018 

 

 

Vista 

 

La proposta di delibera in questione ci è pervenuta via PEC il 20 dicembre 2019 e che ai sensi dell’art. 

239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 è stato richiesto il parere dell’Organo di Revisione. 

Il Revisore ha: 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs 19 agosto 2016 N. 175, emanato in attuazione dell’art. 

18 della legge 7 agosto 2015 N. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica /T.U.S.P così come modificato dal D.lgs 16 giugno 2017 N.100; 

 

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva 

provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso 

possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate; 

 

CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che fatta salva la revisione 

straordinaria le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento 

un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette 

predisponendo ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

 

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati 

entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all’art. 17 del decreto 

legge 90 del 2014 N. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’art. 15 e alla sezione di controllo 

della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art,.5 comma 4; 
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CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune 

non possieda alcuna partecipazione esito che deve essere comunicato alla Sezione della Corte dei 

Conti competente ai sensi dell’art. 5 comma 4 e alla struttura di cui all’art. 15 T.U.S.P; 

 

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la 

Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del 

Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP; 

 

 

In considerazione delle disposizioni sopra ricordate il Revisore: 

RILEVATO che il Comune di Palazzuolo Sul Senio ha adottato ai sensi dell’art. 1 c. 612 legge 23 

dicembre 2014 N. 190 il piano operativo di razionalizzazione delle partecipate con decreto 

Sindacale N.1 del 31.3.2016; 

 

RILEVATO che il Comune di Palazzuolo Sul Senio con propria deliberazione del C.C. del 

30.09.2017 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipate a norma dell’art.24 del TUSP 

ed ha provveduto alle comunicazioni previste dalla legge; 

 

RILEVATO che il Comune di Palazzuolo Sul Senio con propria deliberazione del C.C. n.40 del 

22.12.2018 ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni per l’anno 2018 a norma dell’art. 

20 del TUSP; 

 

RESO NOTO che per la ricognizione periodica delle partecipazioni per l’anno 2018 l’Ente non ha 

richiesto il parere del revisore né scritto né verbale ritenendo che: “la decisione di confermare le 

partecipazioni in essere non richiede il parere obbligatorio dell’Organo di Revisione mentre le 

decisioni di razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione indicate nell’art. 20 comma 1 del 

D.lgs 175/2016 devono essere munite del parere dell’Organo di Revisione solo se modificano le 

modalità di gestione dei servizi, fattispecie che non risulterebbe ricorrere per le partecipazioni 

indirette oggetto di razionalizzazione”; 

 

RILEVATO che nella proposta di deliberazione in esame emerge che le partecipazioni detenute 

sono quelle di Hera SPA e di Casa spa. 

 

PRESO ATTO che nella stessa Relazione Tecnica allegata alla proposta si menziona la 

partecipazione dell’Ente nel consorzio Azienda Multiservizi Comunali (CONAMI) senza tuttavia 

fornire un ragguaglio tecnico delle caratteristiche della partecipazione ritenendo che rientrando il 

Consorzio in questione nella definizione di amministrazione pubblica ai sensi dell’art.2, comma 1, 
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lettera a) dovrà “procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione delle 

partecipazioni pubbliche detenute” 

 

 

il revisore esprime il seguente parere 

Favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto “”RICOGNIZIONE 

PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUB= BLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D. 

LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100- ANNO 2019” così come formulata ma suggerisce una maggior attenzione su 

una materia tanto importante quanto delicata, ma altrettanto fondamentale per l’Ente. Inoltre il 

Revisore sollecita ancora una volta l’Ente ad adempiere all’aggiornamento dei dati completi di tutte 

le partecipate sul proprio sito nella sezione amministrazione trasparente. 

 

Palazzuolo Sul Senio, 23 dicembre 2019                                                    Dott. Marco Ventisette 


