COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
REVISORE DEI CONTI
VERBALE N. 12 DEL 11.12.2018

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE "RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2017 AI
SENSI DELL’ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016.
Il giorno 11.12.2018 il Revisore dei Conti SARRAGIOTO DR. GIANNI ha ricevuto la suddetta
proposta di delibera consiliare per la quale l’organo di revisione deve rendere parere come previsto
dall’art. 239, primo comma, lettera b) – numero 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Il Revisore Unico
- considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art.
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a
partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n.
100;
- ai sensi dell’art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. la 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;
- per effetto dell’art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018 il Comune deve provvedere ad
effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del
31 dicembre 2017;
- esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale con la
quale l’Amministrazione Comunale intende approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni
ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n.
100;
- visionato la relativa documentazione dalla quale emerge che la suddetta revisione ordinaria
risponde a criteri stabiliti dai decreti legislativi 175/2016 e 100/2017;
- considerato che la Responsabile del servizio finanziario ha espresso ai sensi dell’art. 49, comma
1 e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile sulla proposta di deliberazione
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE alla proposta di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b)
punto 3) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 comma 1 del D.L. n. 174/2012,
convertito in legge n. 213/2012.
Quinto di Treviso 11 dicembre 2018
Il Revisore unico
Dott. Sarragioto Gianni
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