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COMUNE DI BELLINO - Prot 0000619 del 18/04/2017 Tit 1 Cl 5 Fasc 



Parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 
19/08/2016 N. 175 - ricognizione partecipazioni possedute - determinazioni.  Pagina 2 di 2 
  
  

L’ORGANO DI REVISIONE 

RICHIAMATO 

- 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.); 

VISTO 

- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.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; 

- che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P. il Comune deve provvedere ad effettuare una 
ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, 
individuando quelle che devono essere alienate; 

- che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, 
commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica 
anche una sola delle condizioni previste; 

- l’esito della ricognizione effettuata, come risultante nell’allegato A alla proposta di 
deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta; 

ESPRIME 

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione della ricognizione delle partecipazioni 
possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertate come da allegato A a detta 
proposta di deliberazione. 

Rivoli/Bellino, 18 aprile 2017   

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

DOTT. ERMANNO GAROLA 
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