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NOTA INTRODUTTIVA 

Il revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel: 

ricevuto in data 22/12/2020  lo schema della delibera consiliare da sottoporre all’approvazione del 

Consiglio Comunale avente per oggetto: “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

EX ART. 20, D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I.. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 

POSSEDUTE. PROVVEDIMENTI.” 

 
 viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel; 

 visto lo Statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 

 visto il regolamento di contabilità; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e 

congruità contabile sul documento oggetto di esame premesso che : 

- la norma su citata  dispone che gli enti locali effettuino la rilevazione annuale delle partecipazioni 

che  non possono essere direttamente od indirettamente detenute se aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali; 

- l’art. 20 del TUSP prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall’anno 2018, deve 

essere effettuata una ricognizione  annuale di tutte le partecipazioni con riferimento all’anno  

precedente, e quindi nel nostro caso alla data del 31/12/2019, individuando quelle che devono 

essere alienate; 

 

VERIFICHE EFFETTUATE 

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell’Ente 

con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione 

della concorrenza e del mercato; 

Visto l’esito della ricognizione annuale effettuata dai competenti uffici comunali come risulta dalla 

proposta di deliberazione per ciascuna partecipazione da cui risulta il mantenimento delle società già in 

essere alla data del 31/12/2019 ad eccezione della società in liquidazione Gas più distribuzione SRLin 

liquidazione; 

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo il Comune non potrà esercitare i diritti 

sociali nei confronti delle  società; 

Viste le linee guida approvate dalla Corte dei conti con delibera 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/7/2017; 
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Rilevato che a seguito della presente razionalizzazione annuale delle partecipazioni sussistono le 

condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni del comune di Luserna san Giovanni per le 

motivazioni illustrate nell’allegato Piano; 

  

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere,  richiamato l’articolo 239 del Tuel, 

l’organo di revisione esprime parere favorevole sulla proposta di delibera di “REVISIONE 

PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I.. 

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. PROVVEDIMENTI.”  e sui documenti 

allegati.  

 

 

 

Rivoli   22/12/2020 

 

 

 

        L’ORGANO DI REVISIONE 

DOTT.SSA POZZO ELVIRA 

 


