
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE 	 COLLEGIO DEI REVISORI 

PARERE 
(art. 239 lettera b D.Lgs. n. 267/2000) 

Esercizio 2017 	 Data 25 SETTEMBRE 2017 

VERBALE N. 19 

Il giorno 25 del mese di settembre dell'anno 2017, si è riunito il Collegio dei Revisori dei 
Conti, presenti i componenti Sig.ri: 
- Maurizio Bucci 	 Presidente; 
- Rosa Friello 	 Sindaco Revisore; 
- Dino Ricciuti 	 Sindaco Revisore 

per esprimere il parere relativamente alla proposta di deliberazione di C.C. n. 2446 del 
21/09/2017 avente ad oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DEI J E 
PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME 
MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 -
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE 

VISTA 

- la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale di Francavilla al Mare 
composta dai seguenti documenti: 
1) proposta di delibera di C.C. n. 2446 del 21/09/2017; 
2) Allegato "A"; 

CONSIDERATO 
• quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell' art. 

18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di 
Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal 
Decreto legislativo 16 giugno 2017, N. 100; 

• che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, ci) 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 perseguirnento delle 
proprie finalità istituzionali; 

• che per effetto dell' art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve 
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso 
possedute, individuando quelle che devono essere alienate; 

RILEVATO 

• che si è proceduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune 
alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A) alla presente 
deliberazione, e che detta ricognizione non ha riguardato per le motivazioni sopra 
esplicitate le società COSVEGA e COSMEG s.r.l. in liquidazione; 

• che dalla ricognizione effettuata è si è accertata la possibilità di mantenere le 
partecipazioni nelle società RISCO srl e ACA spa in house provìding in quanto: 
svolgono attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 
istituzionali del Comune; non ricorrono le situazioni di criticità indicate dall' art. 
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20, co. 2 e cioè: società con limiti di Fatturato o scarso numero di dipendenti; 
svolgimento di attività analoghe a quella  di altre società/organismi; conseguimento 
di perdite reiterate nel quinquennio; necessità di azioni di contenimento costi o di 
iniziative di aggregazione; 

DATO ATTO 
- 	che in caso di mancata adozione dell' atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione 
entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito clan' art. 21 del Decreto 
correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti 
salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali 
dallo stesso compiuti - la stessa sarà 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.; 
- che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole della regolarità 
tecnica del Dirigente Responsabile e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

per quanto sopra, il Collegio, esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di delibera in 
oggetto. 
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