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Verbale N° 19 del 02.11.2020 

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto “Razionalizzazione periodica 
delle partecipate pubbliche ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. n. 175/2016” 
 

Il sottoscritto Atzeni Dr. Mauro, Revisore Unico dei Conti del Comune di Bisuschio (VA); 

 

VISTO 
 

- l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000; 
- la proposta di deliberazione relativa alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

prevista dal D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica), come modificato con il D.Lgs. n. 100/2017, in particolare l’art. 20 che prevede che le 
amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente “un’analisi dell’assetto complessivo delle 
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”; 

- l’esito della ricognizione effettuata dall’Ente, come risultante dall’allegato alla deliberazione, 
dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che può essere così riassunto: 

 
Società detenute alla data del 31/12/2019: Società ALFA S.r.l. - in attività; 
 

CONSIDERATO 
 

- che l’Ente, a seguito della presente revisione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, ha 
confermato che sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione per le motivazioni 
illustrate nel piano operativo di razionalizzazione; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto 
“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n.175/2016”. 
 

INVITA L’ENTE 
 

- a monitorare attentamente l’andamento dei costi dei servizi forniti dalla partecipata, al fine di 
assicurare l’ottimale contenimento delle spese connesse; 

 
- a verificare periodicamente i bilanci della partecipata e a vigilare l’incidenza delle spese sul bilancio 

complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un 
disavanzo in sede di controllo di gestione. 

 

         Il  Revisore  dei  Conti 

             Dott. Mauro Atzeni 


