COMUNE DI VENAFRO
Provincia di ISERNIA
L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale n° 10 del 17/12/2021
Oggetto: Parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 55 del 13/12/2021 avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del
D.Lgs n.175/2016, come modificato dal D.Lgs n 16 giugno 2017 n.100 – Ricognizione
partecipazioni possedute.”
Il giorno 17 dicembre 2021, il sottoscritto Dott. Giovanni Monti, organo di revisione economicofinanziaria del Comune di Venafro, nominato con delibera consiliare n. 29 del 09/09/2021, alle ore
09.00, presso il proprio studio, ha esaminato la documentazione relativa alla proposta di
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 13/12/2021 avente ad oggetto: “Revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs n.175/2016, come modificato dal D.Lgs n 16
giugno 2017 n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute.”
premesso
che per effetto dell’articolo 20 comma 1 e 26 comma 11 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni
anno, con provvedimento motivato, gli enti locali devono effettuare annualmente un’analisi
dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni;
Vista
-

la proposta di deliberazione descritta in epigrafe, oggetto di esame da parte del Revisore
Unico, per l’acquisizione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera b) n. 3 del Tuel;

-

il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di Società a partecipazione
Pubblica” come modificato ed integrato dal D.lgs. 16 luglio 2017, n. 100;

-

la delibera della corte dei Conti dei Conti , Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017
del 21/7/2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione
straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 D.lgs n 175/2016

Richiamati:
-

gli atti istruttori compiuti dall’Ente, in particolare, le analisi e valutazioni di carattere
economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolte in ordine alle
partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, come risultanti nell’allegato
schema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni nel quale sono riportate singole
schede per le società partecipate dall’Ente sulla base dei modelli predisposti dal Mef e
dalla Corte dei Conti per la revisione ordinaria di cui all’art.20 del TUSP e nelle quali sono

indicate le condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della
partecipazione e il ricorrere o meno di dette condizioni per le società partecipate del
Comune di Venafro,
Visti
-

il parere favorevole di regolarità tecnica e l’attestazione di correttezza delle disposizioni
contenute nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis
del D.lgs. n. 267/2000

-

il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000;

esprime

parere favorevole, in merito alla proposta di deliberazione di cui trattasi e invita l’Ente alla
tempestiva predisposizione degli atti amministrativi necessari all’attuazione di quanto
deliberato.
Raccomanda l’Ente, a norma dell’articolo 24 del Testo Unico, ad inviare il provvedimento di
ricognizione alla locale Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla
struttura competente del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), per le verifiche sul
puntuale adempimento degli obblighi di cui al medesimo articolo.
Termoli, 17/12/2021
Il Revisore dei Conti
Dott. Giovanni Monti

