COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Verbale n. 41 del 23/12/2019

OGGETTO: parere su revisione ordinaria RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
delle partecipazioni ex art.20, commi 1 POSSEDUTE.
e 2 D.LGS 19 Agosto 2016 n.175

L’anno 2019, il giorno ventitré del mese di dicembre, si è riunito in collegamento telematico l’organo
di revisione economica- finanziaria per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni
ex art.20 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016 - Ricognizione partecipazioni possedute”
***********************
L’Organo di Revisione
Visto l’art.239 comma 1) lettera b) punto 3) del D.lgs. 267/2000 (testo Unico Enti Locali), in materia
di funzioni dell’Organo di Revisione;
Rilevato che:
-

-

per effetto dell’art.20 del D.Lgs n.175 del 19 Agosto 2016 (T.U.S.P.) integrato e modificato
dal D.Lgs. Correttivo 16 Giugno 2017 n.100 le amministrazioni pubbliche effettuano
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società' in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione;
IL Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento Tesoro – Corte dei Conti ha emanato le linee
guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art.20 del TUSP;

Tenuto conto che

L’obiettivo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute è quello di
predisporre ove ne ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Le amministrazioni pubbliche devono provvedere alla redazione del piano di riassetto ove rilevino:
-

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs
175/2016;

-

b) società' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;

-

c) partecipazioni in società' che svolgono attività' analoghe o similari a quelle svolte da altre
società' partecipate o da enti pubblici strumentali;

-

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a un milione di euro;

-

e) partecipazioni in società' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

-

f) necessità' di contenimento dei costi di funzionamento;

-

g) necessità' di aggregazione di società' aventi ad oggetto le attività' consentite all'articolo 4 del
D.Lgs.175/2016.
VISTA

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: REVISIONE ORDINARIA
DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 commi 1 e 2 D.LGS.175/2016- RICOGNIZIONE PARTECIPATE
POSSEDUTE
Considerato che
a seguito della ricognizione ordinaria effettuata, come riportato nella Relazione Tecnica (Allegato 1
alla proposta di deliberazione consigliare) viene esposto per ciascuna partecipazione societaria
detenuta, che il Comune,
proseguirà le azioni di:
-

liquidazione delle quote di FIDI TOSCANA S.P.A. E INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE
CARRARA S.P.A.;
cessione delle quote di Toscana Energia s.p.a.
conferma di prosecuzione nella liquidazione di Versilia Acque S.p.a.
mantenimento delle partecipazioni in Pietrasanta Sviluppo s.p.a., Gaia s.p.a, E.R.P. Lucca
s.r.l., Reti Ambiente s.p.a.(ERSU S.P.A. quale partecipazione indiretta), CTT Nord s.r.l. e
Consorzio Energia Toscana a responsabilità limitata (C.E.T. SCRL)

visto

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica espressi dal responsabile del
servizio finanziario in data 20/12/2019 ai sensi degli Art. 49 comma 1 e 147 bis comma1 del
D.lgs.267/2000
Esprime parere favorevole
All’approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione ordinaria
annuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pietrasanta alla data del
31/12/2018,
Invita l’ente a
-

Monitorare attentamente e costantemente l’andamento dei costi dei servizi forniti dalle
partecipate, al fine di assicurare l’ottimale contenimento delle spese connesse;
Verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri
periodici con gli amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse;
Vigilare con massima attenzione l’incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale
per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in
sede di controllo delle gestioni.

Il Collegio dei Revisori
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Rag. Massimo Battaglini
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