COMUNE DI MAZZARINO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 712019
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 10,30, su richiesta del
Responsabile del Terzo Settore, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti del comune di
Mazzarino per esprimere il proprio parere sulle seguenti proposte di Deliberazione C.C.:
"Ricognizione periodica delle partecipazioni nubbliche ex art. 20. D. Le.vo 19/08/2016 n. 175
come modificato dal D. Leg.vo 100/2017. Approvazione.

Comune di Mazzarino - Prot. 0011727 del 04-06-2019 in arrivo

Il Collegio
Visto l'art. 42 del D. Leg.vo 267/2000 concernente le attribuzioni del Consiglio comunale;
Esaminati gli atti predisposti dall'Ufficio competente in relazione alla ricognizione delle
partecipazioni di cui all'oggetto;
Visto l'art. 20 1 comma 2, D. Leg. 175/2016 concernente i presupposti indispensabili per l'adozione
del piano di razionalizzazione;
Considerato che l'Ente dopo la richiesta del Collegio dei Revisori ha fatto pervenire i dati relativi
ai bilanci delle partecipate;
Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non
possieda alcuna partecipazione;
Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte la partecipazioni detenute è stato istruito dal
competente servizio, secondo quanto indicato nella scheda di dettaglio partecipate allegata alla
presente deliberazione (All. A);
Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione,
dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;
Considerato che occorre individuare le partecipazioni da alienare, e, nel caso, l'alienazione deve
avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;
Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro
il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti delle
partecipate;
Tenuto conto di quanto indicato nelle schede di dettaglio partecipate allegate alla proposta di
deliberazione di cui in oggetto (All. A);
Visto il Parere di Regolarità tecnica favorevole;
Visto il Parere di Regolarità Contabile favorevole

Raccomandando di comunicare l'adozione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20 Dlgs n.
175/2016 alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo entro i termini stabiliti;
Tenuto conto di quanto in precedenza illustrato

Il Collegio
Esprime parere favorevole alla proposta di Deliberazione di C.C. avente ad oggetto "Ricognizione
periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Leg.vo 19/08/2016 n. 175 come
modificato dal D. Leg.vo 100/2017. Approvazione.
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Alle ore 11,30 la seduta è sciolta previa lettura e approvazione del presente verbale e stesura del
parere da rilasciare.
Mazzarino, li 28/05/2019

Il o11egio
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