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PARERE DEL REVISORE 
Oggi 19 settembre 2017, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostolo ha 

esaminato la proposta di delibera avente ad oggetto : REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 

PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL 

DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE 

POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – 

DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE . 

Per tale proposta il Revisore 

PREMESSO  
Che il parere deve essere reso ai sensi art. 239, 1° comma, lett. b)  n.3 del D.Lgs. n. 267/2000  

VISTA 

la documentazione trasmessa in data 16 settembre 2017 dal Responsabile del Servizio Finanziario 

dell'Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo composta dai seguenti documenti  

 Proposta di  delibera di C.C. N.   ; 

 Allegato “A” Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi 

partecipati dagli enti territoriali (art. 24 D.LGS. 175 del 2016) 

CONSIDERATO 

 Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione 

Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 

che prevede che  le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, 

direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi 

per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali;  

 L’art. 24 T.U.S.P.,che prevede che il Comune, entro il 30 settembre 2017 deve provvedere ad 

effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 

settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate. 

LE disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente 

gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del 

mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 
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RILEVATO 

Il risultato dell’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni  istruito dai servizi ed uffici comunali 

competente come risultante nell’allegato A  

DATO ATTO 

 Che il Segretario comunale quale responsabile del Servizio relativo alle società partecipate in 

ordine alla regolarità tecnica;ha espresso  parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;  

 Che il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ha espresso 

parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

pertanto esprime parere 
FAVOREVOLE  

In ordine all’approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni come 

da allegato  

 IREN SPA 0,1009% 

 PIACENZA INFRASTUTTURE SPA 0,2878 %  (dismissione della quota) 

 AGAC INFRASTRUTTURE SPA 0,7208 %  

 LEPIDA SPA 0,005 %  

 A G. LOCALE MOBILITA’ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,29 %   
 E di procedere all’alienazione delle  partecipazioni societarie PIACENZA INFRASTUTTURE SPA da 

effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione : 

INVITA L’ENTE 

 A monitorare attentamente l’andamento dei costi dei servizi forniti 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 forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora in 

sede di controllo di gestione emergesse un disavanzo. 

Bologna, 19 settembre 2017                                                          Il Revisore dei Conti  

                            Dott. Letterio La Rosa 

 

 


