Comune di SANDRIGO

VERBALE N.40 DEL 21/12/2020

OGGETTO: PARERE SULLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL’ART.20
DEL TUSP (D.LGS.19/08/2016 N.175).

Il giorno 21 dicembre 2020 il sottoscritto Revisore Unico dei Conti dell'Ente Dott.ssa Silvia
Scavazzon procede alla presa d’atto della revisione periodica delle partecipazioni dell'ente ex art.
20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l 'Ente deve procedere alla revisione
periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 (articolo 26, comma 11);

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società
partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di
un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporsi tenuto conto delle forme organizzative e
gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del
D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i
quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di
influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni
azionarie, anche se di modesta entità;

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dell’adempimento di legge di 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, 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.

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale di ricognizione periodica delle partecipazioni
pubbliche ex art. 20 del Dlgs 175 /2016 dove vengono riepilogate e analiticamente descritte tutte le
partecipazioni dirette e indirette del Comune di Sandrigo;

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla presa d'atto della ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs
175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Sandrigo.

Il Revisore Unico
Scavazzon Silvia
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