COMUNE DI VILLASOR
Provincia del Sud Sardegna
REVISORE DEI CONTI
Verbale n. 24
del 20.09.2017

Parere sulla proposta di delibera di consiglio comunale n. 33 del 08.09.2017: revisione
straordinarie delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2015 n. 175 – Ricognizione
partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare.

L’anno duemiladiciasette il giorno 20 del mese di settembre si è riunito il Revisore dei Conti del
Comune di Villasor nominato con atto consiliare del 31 marzo 2015.
Il Revisore dei Conti




Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla revisione
straordinaria delle partecipazioni ex artt. 20 e 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
ricognizione delle partecipazioni possedute e piano di razionalizzazione;
Verificato che dalla documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune a corredo della proposta di deliberazione suddetta, il Comune deve provvedere ad
effettuare una ricognizione di tutte le partecipazione dallo stesso possedute alla data del
23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienare ai sensi del Testo
Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, formula il parere allegato, che
costituisce parte integrante del presente verbale.

Cagliari 20 settembre 2017
Il Revisore
Antonio Begliutti
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Visto che l’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, in materia di funzioni dell’organo di revisione;
Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;
Visto l’esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall’ente;
Sentito il parere tecnico contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visti lo Statuto e il regolamento di contabilità dell’ente vigenti,
ha effettuato le verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell’art. 239,
comma 1 lett. B) D.Lgs. n. 267/2000.
Preso atto che l’Ente propone il mantenimento delle partecipazioni possedute, motivando
il mantenimento delle stesse partecipazioni,

esprime parere favorevole sulla proposta di delibera di consiglio comunale n. 33 del 08.09.2017,
invitando l’ente:
 a monitorare attentamente l’andamento dei costi dei servizi forniti dalla partecipazioni, al
fine di assicurare l’ottimale contenimento delle spese connesse;
 a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate 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.
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