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•     AI presidente della Giunta comunale

•     AI segretario Generale

•     Alla Ragioneria Generale

-     All'Assessore al Bilancio

Verbale N. 18 del 27 novembre 2020

REVISORE UNICO

OGGETTO: RICOGNIZI0NE PERI0DICA DELLE PARTECIPAZI0NI PUBBLICHE EX

ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roccantica,  in data 27 novembre 2020,  nella

persona del Revisore unico dott. Fabio Carolini procede all'esame della proposta di deliberazione del

Consiglio comunale, avente ad oggetto quanto sopra indicato, e delle relativa documentazione inviata

dal  responsabile  del  servizio  finanziario  Dott.ssa  Francesca  Masciopinto  ai  fini  del  Rilascio  del

presente PARERE :
Visto

____

La  proposta di  delibera del Consiglio Comunale del  27/11/2020,  avente ad  oggetto "Revj.s;.o#e

ordinaria  delle  partecipazioni  ex  art.  20  del,  d.lgs.  19  agosto  2016  n.  175  e  s.m.i.  -ricognizione

partecipazione possedute al 31/12/2020 -individuazione partecipazione da alienare o valorizzare",

11  Decreto  Legislativo  19  agosto  2016,  n.  175  recante  "Testo  Unico  in  materia  di  società  a

partecipazione  pubblica"  come  integrato  e  modificato  dal  Decreto  Legislativo  16  giugno  2017,  n.

100;

Premesso cheT-
11 D.Lgs.19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art.18,1egge 7 agosto 2015  n.124,

costituisce  il  nuovo  Testo  Unico  in  materia  di  Società  a  partecipazione  Pubblica  (T.U.S.P.),  così

come da ultimo modificato con il D. Lgs.16 giugno 2017 n.100;

Per  effetto  dell'art.  24  T.U.S.P.,  entro   il  30  settembre  2017   il  Comune  ha  proweduto  ad

effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le Partecipazioni dallo stesso possedute;



L'art.   20   comma   1   del   T.U.S.P.   prevede   che,   fatta   salva   la   revisione   straordinaria,   le

amministrazioni pubbliche effettuano annualmente entro il 31  dicembre, con proprio prowedimento

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

predisponendo,  ove  ricorrano  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;

Preso atto
_                        ______                                            _____

Che questo Ente ha proweduto alla ricognizione periodica annuale e ai  relativi esiti  secondo  il

modello  staiidard  denominato  "Linee  di  indirizzo  per  le  ricognizioni  e  i  piani  di  razionalizzazjone

degli   organismi   partecipati   dagli   enti   territoriali   (art.   24   D.Lgs.   n.   175/2016)",   allegato   alla
EE

deliberazione  n.  19/SEZAUT/2017/INPR  del  19  luglio  2017  della  Sezione  delle  Autonomie  della

corte dei Conti, che dovrà essere allegato alla deliberazione consiliare, costituendone parte integrante

e sostanzjale,

Esprime

Per quanto di competenza, parere favorevole alla deliberazione in oggetto

lnvita I'ente
____  __  ___  _  _

A monitorare l'andamento dei costi dei servizi fomiti dalle partecipate, al fine di assicurare

l'ottimale contenimento delle spese connesse;

A verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul

bilancio complessivo comunale per le fomiture ricevute, attuando le opportune scelte qualora

emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Roma, 27/11 /2020

IL REVISORE UNICO


