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   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 109/2021 
 

 

Il presente parere è reso all’atto della situazione di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata sulla base della documentazione ricevuta e 

collegata alla proposta di delibera con i documenti a supporto presso lo Studio del Revisore con la 

collaborazione telefonica della Dott.ssa Alessandra Pusceddu – Ufficio Controllo di Gestione dell’Ente 

Pubblico (in smart working). Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo 

negli Uffici dell’Ente a fine emergenza. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre, in modalità videoconferenza, si è 

riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

con la presenza dei signori: 

− Attilio Lasio, Presidente 

− Francesca Nocera, Componente 

− Francesco Picciau, Componente 

per il rilascio del parere su quanto trasmesso dall’Ente ed avente ad oggetto: 

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020  

ex articolo 20, del d.lgs. n° 175, del 19 agosto 2016 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti: 

• visto l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), in materia di funzioni 

dell’organo di revisione; 

• visto quanto disposto dal D.Lgs 19/08/2016 n. 175 (T.U.S.P.); 

• visto l’art. 4 e seguenti del T.U.S.P.; 

• richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 20-12-2019; 
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• visto l’esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall’Ente, come risultante 

dalla Relazione trasmessa al Portale del Tesoro unitamente agli allegati sulle singole partecipate; 

• visti lo Statuto e il regolamento di contabilità dell’Ente vigenti; 

PREMESSO CHE 

l’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di 

partecipazioni societarie, l’obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, 

direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione. Tale operazione, di 

natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. 

VISTE/I 

 la proposta dell’Ufficio Ragioneria di deliberazione al Consiglio Comunale n. 62 del 

09.12.2021 avente ad oggetto “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2020, EX ART. 20 DEL D. LGS. 19.08.2016, N. 175”; 

 le linee guida predisposte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il 

Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP; 

 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’all’art. 49 del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267, espressi dal Dirigente del Servizio finanziario. 

CONSIDERATO CHE: 

la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 62 prevede: 

• di approvare la ricognizione, al 31/12/2020, delle società in cui il Comune di Carbonia detiene 

partecipazioni dirette (l’Ente non detiene partecipazioni indirette) analiticamente dettagliata nella 

relazione tecnica (allegato A) e precisamente: 

 

 

• di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione; 

• di prendere atto del presente indirizzo programmatico per le azioni dell’Ente in materia di 

società partecipate; 
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• di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate interessate; 

• di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione di Controllo. 

RILEVATO CHE: 

le Società in House Providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo, ai sensi dell’art. 16 del 

D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano 

il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei 

compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a tale limite) 

anche per finalità diverse, fermo il rispetto dell’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, a 

condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire delle economie di scala o altri 

recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società. 

RACCOMANDATO CHE 

• la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune di Carbonia; 

• l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, attraverso l’applicativo 

del Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell’articolo 17, del decreto legge n° 90/2014, con le modalità 

di cui al D.M. 25 gennaio 2015; 

• copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti della Sardegna. 

CONSIDERATO TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO 

il Collegio, preso atto della proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 62 del 09.12.2021 

ESPRIME 

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole. 

Letto, approvato e sottoscritto.    

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Attilio Lasio  

 

Dott.ssa Francesca Nocera  

 

Dott. Francesco Picciau  

 


