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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

 

Il Revisore 

Verbale n. 8 del 13/12/2021 

 

Il Revisore, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione consiliare n. 38 
del 27/07/2021, con decorrenza 14/08/2021 e sino al 13/08/2024;  

Premesso che l’articolo 20 del D.Lgs.n.175/2016, prevede che le Amministrazioni Pubbliche debba-
no effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono parte-
cipazioni, dirette o indirette e se ricorrono le condizioni previste dallo stesso decreto che impedi-
scono il mantenimento della quota societaria, devono predisporre un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

Preso atto che con deliberazione n. 25 del 29/09/2017 il Consiglio comunale ha approvato il piano 
di revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs.n.175/2016 - Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica - come integrato e 
modificato dal D.Lgs.n.100/2017; 

Preso atto dei seguenti provvedimenti di razionalizzazione approvati ai sensi del citato articolo 20: 

▪ anno 2017 - deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 21/11/2018; 

▪ anno 2018 - deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 23/12/2019; 

▪ anno 2019 - deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 29/12/2020; 

con i quali si disponeva il mantenimento delle partecipazioni e si dava atto che non erano necessa-
rie ulteriori azioni di razionalizzazione; 

Vista la proposta deliberativa consiliare n. 5215/2021 avente ad oggetto “RICOGNIZIONE PERIODICA 
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL 
D.LGS. 16.06.2017 N. 100. APPROVAZIONE”, corredata della Relazione tecnica di cui all’allegato A), 
ricevuta tramite posta elettronica il 09/12/2021; 

Preso atto che nella suddetta proposta deliberativa consiliare, l’Ente non individua nuove azioni di 
razionalizzazione rispetto a quelle già approvate con la revisione straordinaria e dalla quale non si 
desumono mutamenti della modalità di gestione dei servizi; 

Rilevato che il parere dell’Organo di Revisione deve essere rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lett. b), punto 3) del D.Lgs.n.267/2000, solo se si è in presenza di un atto deliberativo modificativo 
della gestione dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dai principi di vigilanza e controllo degli En-
ti Locali emanati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, mentre 
il parere non è da rilasciare nel caso in cui il piano non modifichi le modalità di gestione dei servizi; 

Rilevato pertanto che dall’esame della proposta di deliberazione consiliare n. 5215/2021, non 
sussistono le fattispecie che richiedono il rilascio del parere dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 
239, comma 1, lettera b), punto 3) del D.Lgs.n.267/2000, questo Organo prende atto dei contenuti 
della stessa e chiede sin da ora di ricevere copia della deliberazione approvata. 
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Si rammenta che l’Ente deve inviare il provvedimento relativo al piano di razionalizzazione periodica 
e la relazione tecnica, con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014, alla Corte dei Conti Sezione 
Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna e alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e 
il monitoraggio sull’attuazione del TUSP presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

13 dicembre 2021 

 

Firma digitale   Il Revisore 

Dott.ssa Grazia Zeppa  
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