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Verbale del Revisore dei Conti n. 11/2017  

 
PARERE SULLA BOZZA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  

DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175  
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE, INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E 

DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE 
 

 

Il sottoscritto dott. Germano Tommasini in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Preseglie 

PRESO IN CARICO ED ESAMINATO 

in data 15.09.2017 la bozza di delibera del Consiglio Comunale di  

- Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 175/2016 – ricognizione partecipazioni 

possedute, individuazione partecipazione da alienare e determinazione per alienazione 

VISTO 

a) L’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, circa le fattispecie delle società di cui gli Enti Locali possono detenere 

partecipazioni, 

b) In particolare il comma 4 che cita: 

 

“Art. 4 - Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche  
1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire societa' 

aventi per oggetto attivita' di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, 
anche di minoranza, in tali societa'.  

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, 
costituire societa' e acquisire o mantenere partecipazioni in societa' esclusivamente per lo 
svolgimento delle attivita' sotto indicate:  
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 

reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma 

fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 
2016;  

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 
d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui 
all'articolo 17, commi 1 e 2;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel 
rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 
della relativa disciplina nazionale di recepimento;  

e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto 
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

….” 
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c) i documenti allegati alla delibera,  

VISTA 

la natura delle società partecipate dall’Ente,  

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE allo schema di delibera del Consiglio Comunale di “Revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 175/2016 – ricognizione partecipazioni possedute, individuazione 

partecipazione da alienare e determinazione per alienazione. 

Roncoferraro, 15.09.2017 

Il Revisore dei Conti 

dott. Germano Tommasini 

 

 


