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Comune di CANNARA 
Revisore dei Conti 

 

Verbale n. 52 del 20 dicembre 2021 
 

 

Oggetto: Parere del Revisore dei conti sulla revisione periodica delle partecipazioni 

pubbliche  art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e  censimento annuale delle partecipazioni pubbliche  

art. 17 D.L. 90/2014    

L’anno 2021 il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 9.00 presso il suo studio, in Perugia Via Tuderte n. 

75/R/11 il revisore unico del Comune di Cannara, Rag. Fabrizio Bussi, nominato con delibera C.C. n. 24 del 

27.03.2019 , ricevuta la relazione tecnica  avente ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni 

pubbliche  art. 20,  D.Lgs.  175/2016  e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. 

90/2014” da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott. Stefano Minni 

- visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

- visto il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (Decreto correttivo); 

- visto il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 

2014 n. 190 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art. 24, c. 

2, TUSP, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati 

conseguiti di cui al citato articolo 1. C. 612 della L. 190/2014; 

- considerato che l’Ente entro il 31.12.2021 deve procedere alla revisione periodica delle 

partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020; 

Verificato 

- l’esito della ricognizione effettuata dall’ente come risultante dalla relazione tecnica  di dettaglio per 

ogni partecipata; 

- che l’Ente a seguito della presente revisione ordinaria 2021 ha rilevato che non ci sono modifiche 

rispetto alla verifica straordinaria del 2017; 

- che in riferimento alla partecipazione diretta in “Si(e)nergia Spa”  tale società è in stato di 

liquidazione e quindi non si ritiene di adottare alcun provvedimento in attesa della definizione della 

relativa procedura.  Con la conclusione della liquidazione verranno a decadere le quote di  

partecipazione indirettamente detenute dall’Ente;  

- che in riferimento alla partecipazione in “CONAP srl”,  l’Ente ha deliberato di non 

confermare il legittimo mantenimento della partecipazione diretta , con dismissione della 
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quota societaria posseduta entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi 

dall’approvazione della conseguente deliberazione. 

CONCLUSIONI 

Tutto ciò premesso,  

tenuto conto  

• che le partecipazioni detenute dal Comune di Cannara sono di fatto “micro-partecipazioni” con 

quote nel capitale delle società, ben al di sotto dell’1%, che fino ad oggi non hanno comportato 

alcun onere a carico del bilancio comunale; 

• che il loro mantenimento o la loro dismissione non comportano squilibri finanziari di bilancio; 

esprime parere favorevole 

in ordine ai contenuti  relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ed  all’aggiornamento 

del piano operativo di razionalizzazione di cui all’oggetto. 

Alle ore 11.30, terminati i lavori, viene redatto e sottoscritto il presente verbale. 

 

Il Revisore unico  

Rag. Fabrizio Bussi 
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