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Verbale n. 06/2021 del 23/12/2021 

Oggetto: Parere sulla Proposta di deliberazione di Consiglio Unionale avente ad oggetto la 

“Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche. Art. 20, comma 1 e seguenti, D. 

Lgs. 175/2016 e s.m.i. – T.U.S.P.” 

L’Organo di revisione dell’Unione dei Comuni Alto Cilento, nella persona del Dr. Pietro Raucci – 

Revisore unico, nominato con delibera di Consiglio Generale n. 7 del 2 giugno 2021 con decorrenza dal 

2 giugno 2021 e fino al 2 giugno 2024, ha esaminato la documentazione ricevuta dall’Ente, a mezzo 

pec  in data 15 dicembre 2021, e di seguito esprime il proprio parere sulla ricognizione delle 

partecipazioni societarie possedute dall’Unione dei Comuni Alto Cilento.  

In particolare, l’Organo di revisione  

VISTA  

la documentazione consegnata dall'Ente, a mezzo pec del 15 dicembre 2021, composta dalla proposta 

di delibera di Consiglio Unionale e allegati: 

□ Relazione sulla ricognizione delle società partecipate al 31/12/2020 analiticamente dettagliate 

secondo le linee guide del Dipartimento del Tesoro, allegato A; 

PREMESSO  

□ che il  D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 

124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), 

come modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100; 

□ che  l’art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, stabilisce che “In caso di adozione del piano di 

razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni 

approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la 

trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti 

competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”; 

□ che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 

Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 

minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

CONSIDERATO 

□ che la ricognizione annuale è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda 

alcuna partecipazione, o che non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve 

essere comunicato sia al MEF, che alla Corte dei Conti; 

□ che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il 

predetto termine annuale, l’Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, 

salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai 

criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437 

quater, cod. civ. 
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PRESO ATTO 

□ della relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2020, 

allegato A; 

□ dei modelli predisposti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento 

del Tesoro – Corte dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni possedute al 

31/12/2020, allegato B, da cui emerge: 

• per la società AZIENDA SPECIALE AGROPOLI CILENTO SERCIZI (QUOTA 2,42%); 

“Nessuna misura di razionalizzazione in quanto, trattandosi di una società funzionale ai compiti 

istituzionali dell’Unione” 

• per la società CTS SISTEMI SUD SRL (QUOTA 0,24%);  

“L’unione potrà procedere all’alienazione ho eseguire la razionalizzazione, attraverso le misure 

previste dall’art. 20 comma 1 e 2 del TUSP e cioè attraverso operazioni di razionalizzazione, fusione 

o soppressione, nonché, se del caso, alla liquidazione o cessione” 

VISTO  

□ il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Giuseppe 

Capozzolo, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

□ il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario Dr. 

Giuseppe Capozzolo, ai sensi ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

ESPRIME  

parere FAVOREVOLE sulla proposta di delibera di Consiglio Unionale avente ad oggetto la “Ricognizione 

periodica delle Partecipazioni pubbliche. Art. 20, comma 1 e seguenti, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. – 

T.U.S.P.”  

Invita l’ENTE a: 

□ portare a termine, nel più breve tempo possibile, le procedure per la dismissione delle 

partecipazioni nella CTS SISTEMI SUD SRL; 

□ verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate; 

□ trasmettere l’atto deliberato alla Corte dei Conti. 

  L’Organo di Revisione  

Dr. Pietro Raucci 


