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Spettabile
Comune di Carrega Ligure
Oggetto: “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS.
19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100”

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Il sottoscritto Dott. Gianluca Coluccio, revisore dei conti in ottemperanza al vigente disposto di legge
e del Regolamento di contabilità comunale, nonché al D.Lgs. in oggetto citato,
Presa in esame la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto
“RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS.
19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE”;
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;
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 41, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte
dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;
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
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;
CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il
31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90
del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte
dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente

considerato che nulla osta, sotto il profilo della congruità, coerenza ed attendibilità nonché della regolarità
contabile e tecnica all’approvazione di tale schema di proposta, tenuto conto del parere espresso del
responsabile del servizio finanziario su ogni altro elemento utile;
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio
Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta in premessa specificata e di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un
nuovo piano di razionalizzazione, tale provvedimento costituendo atto di indirizzo programmatico per le
azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate
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