
COMUNE DI VALLEDORIA 

PROVINCIA DI SASSARI 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

OGGETTO:  Art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), D.Lgs. n. 267/2000 - Parere sulla 
proposta deliberativa ad oggetto “Revisione straord inaria delle partecipazioni 
societarie ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 - Ricogniz ione delle partecipazioni 
societarie possedute”.  

 
 

IL  REVISORE DEI  CONTI  
 

VISTA la proposta deliberativa ad oggetto “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 D.LGS. N. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE”, da adottare entro il 30/09/2017, siccome trasmessa a 
questo organo di revisione con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. n. 
267/2000 (TUEL), correlata da tutti gli allegati; 

VISTO ed ESAMINATO l’allegato (A) di ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal 
Comune di VALLEDORIA alla data del 23 Settembre 2016; 

DATO ATTO che il Comune di VALLEDORIA detiene le partecipazioni come di seguito indicato:  

 

Denom inazione  Tipologia ente  % Poss.  

ABBANOA  S.PA 0,02632051% 

SOCIETÀ CONSORTILE  S.R.L. 6,66% 

  % 

  % 

 

 

RILEVATO che nella proposta deliberativa di cui in oggetto si chiede di approvare la ricognizione 
delle partecipazioni societarie possedute, dando atto che con tale provvedimento viene mantenuta la 
partecipazione nelle società , senza interventi di razionalizzazione; 

RILEVATO che il procedimento seguito nella predetta ricognizione e nella formulazione delle schede 
ricognitive di cui all’allegato A è formalmente e sostanzialmente corretto e conforme alla normativa 
richiamata; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola ex art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

RILEVATO di dover esprimere il presente parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), 
del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’art. 127 del vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata; 

VISTA la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 19 del 19 luglio 2017; 

VISTO il D.Lgs. n.175/2016 (TUSP), siccome integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata; 

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; lo 
Statuto comunale; i regolamenti comunali;  

 



 
 

FORMULA PARERE FAVOREVOLE  
 

sulla proposta deliberativa ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 
D.Lgs. n. 175/2016 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute”, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto. 
            
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
Valledoria li, 26/09/2017 

 
       L’organo di revisione economico-finanziaria 

                  Dott. Gianluigi Varrucciu 
 


