
 

 

 

Comune di Marsciano 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 25 del 16/12/2019 

 

Oggetto:  Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall’Ente. Art.20 del 

D.Lgs.117 del 2016. 

 

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di dicembre si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 16/07/2019, nelle persone del Presidente  Rag. Maria Rita 

Palazzi e dei membri ordinari   Dott. Gianluca Antonini  e Dott. Enrico Millotti, per esaminare la richiesta di 

parere di cui all’oggetto.   

In particolare, il Collegio ha analizzato la seguente documentazione:  

1. Proposta di delibera n. 103 del 28/11/2019 per l’approvazione della razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni societarie detenute dall’Ente;   

2. Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie anno 2019, 

(allegato A);   

3. Relazione tecnica sulla revisione ordinaria anno 2019 delle partecipazioni pubbliche, (allegato B).  

 

Considerato che: 

 

-  l’articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 prevede  che   gli Enti locali hanno l'obbligo di monitorare le 

partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;  

- la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave 

irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni 

esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o 

di collegamento;   

-  l’Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall’adempimento di legge con un obbligo 

di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al 

processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione 

delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in 

conseguenza di un’auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento 

che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali. 

Pertanto, si rende necessario procedere, entro il 31/12/2019, alla ricognizione ordinaria delle 

partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ss.mm., avendo riguardo ai principi 



generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del 

mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.  

 

VERIFICATO 

� l’esito della ricognizione effettuata dall’Ente,  come risultante nella relazione tecnica allegata sub 

B),  dettagliata per ogni partecipata;   

 

� che l’Ente a seguito della presente razionalizzazione periodica delle partecipazioni in controllo ha 

rilevato che sussistono le condizioni per il mantenimento o la cessione delle partecipazioni; 

 

 

PRESO ATTO 

del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile  attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi degli artt. 49 c.1 e 147/bis del T.U.E.L.,  a firma del  Segretario Generale e del 

responsabile del Servizio Finanziario  

  

      CERTIFICA POSITIVAMENTE 

 

I contenuti della proposta di deliberazione relativa alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni in 

controllo del Comune di Marsciano.  

 

 

 Marsciano, lì 16  dicembre  2019 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Rag. Maria Rita Palazzi (Presidente) 

 

Dott. Gianluca Antonini (Membro) 

 

Dott. Enrico Millotti (Membro) 
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