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COMUNE DI BARGE (Prov. CN) 
 

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 16/2021  

in data 22 dicembre 2021 
 

Il giorno 22 dicembre 2021, la sottoscritta Paola Capretti, nominata Revisore dei Conti per il periodo 

01/04/2021-31/03/2024 con delibera C.C. n. 9 del 30/03/2021 
  

premesso 

di aver ricevuto tramite posta elettronica in data 21/12/2021 la richiesta di emissione di parere su 

“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 del D.Lgs. n.175/2016. 

Partecipazione al 31/12/2020”. 
 

Il Revisore ha proceduto all’esame della documentazione prodotta dagli Uffici ai fini della stesura 

del parere richiesto relativo alla deliberazione citata. 

 

VISTI 

- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.lgs. 19/08/2016, 

n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:  

- l’art. 4, comma 1 “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni 

pubbliche”; 

- l’art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”; 

- l’art. 151 Tuel: Principi in materia di contabilità; 

- l’art. 152 Tuel: Regolamento di contabilità; 

- l’art. 239 Tuel Funzioni dell’Organo di Revisione; 

- il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario; 

- lo Statuto comunale; 

- l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla 

proposta sopra indicata e munita: 

- delle schede tecniche di rilevazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2020;  

- della relazione del Responsabile del Servizio finanziario; 

 

PRESO ATTO 

che l'Ente intende mantenere le partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2020, 

ad eccezione della società Fingranda Spa per la quale la procedura di liquidazione è in corso; 

 

CONSIDERATO CHE 

- dall’analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le 

condizioni e per le quali la normativa imponga l’alienazione; 

- dall’analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di ulteriori 

razionalizzazioni o aggregazioni; 

- viene confermato l’attuale quadro delle partecipazioni societarie quale risultante dalle precedenti 

revisioni sui dati al 31/12/2018 ed al 31/12/2019, senza necessità di procedere a piani di riassetto 
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ulteriore, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175 per il 

mantenimento delle società stesse.  

Tutto ciò premesso, il Revisore, accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e 

revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2020, la coerenza operativa del 

Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in merito al contenuto della proposta: PROVVEDIMENTO DI REVISIONE 

PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2020. 

 

 

Il Revisore dei conti - Paola Capretti    

 
 

 

Amministrazione Comunale di BARGE
REGISTRO PROTOCOLLO n. 0020017
Data 23/12/2021


