Verbale n. 11

Comune di Castelcovati
(Brescia)
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Verbale del 17/12/2018

OGGETTO: Parere in merito alla proposta di deliberazione inerente “Revisione ordinaria delle
partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175”.

Il sottoscritto Revisore dei Conti dott. Francesco Altavilla,
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, 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, il quale prevede all’art. 20
che il Comune deve provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno, ad effettuare una razionalizzazione
ordinaria delle partecipazioni pubbliche attraverso un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui
detiene 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 altresì che le disposizioni del predetto T.U. devono essere applicate avendo riguardo
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del
mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
TENUTO CONTO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 20 del T.U.; la
mancata adozione dell’atto ricognitivo comporta l'applicazione dell'art. 20 comma 7 D.lgs n. 175 del 19
agosto 2016;
VISTO l’esito della ricognizione effettuata, come risultante nell’allegato 1 alla proposta di deliberazione di
cui all’oggetto, denominato “Relazione sulla revisione ordinaria” e nell’allegato 2, denominato “Revisione
periodica della partecipazioni” contenente le schede redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida
congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche
Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

DATO ATTO che la ricognizione effettuata per ciascuna partecipazione detenuta – come risultante dai
sopra richiamati allegati “1” e “2” ha fornito le seguenti indicazioni:
-

Mantenimento della partecipazione dello 0.984% in Cogeme S.p.A.
Mantenimento della partecipazione dello 0.20% in Secoval s.r.l.
Razionalizzazione della partecipazione dello 0.98% in Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. (in gennaio
2019 è prevista la cessazione della società attraverso la liquidazione della stessa, in quanto, oltre ad
essere priva di dipendenti, dopo il conferimento dell’azienda in Acque Bresciane, non è più
operativa e si limita a gestire la propria partecipazione in quest’ultima società).

VISTI:
-

Il parere favorevole del Responsabile del settore finanziario
L’art. 239 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

ESPRIME
Parere favorevole all’adozione della delibera avente per oggetto “Revisione ordinaria delle partecipazioni
pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175”

Bovisio Masciago, 17 dicembre 2018
Il Revisore dei Conti
(Dott. Francesco Altavilla)
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