
Spett.le  

Comune di Gropello Cairoli 

Via Libertà n. 47 
27027 – GROPELLO CAIROLI 

 
 
 
Oggetto: PARERE SULLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI (ex art. 24 D. Lgs. 

19/08/2016, n. 175). 

 
Verbale: 21/2017 

 

Il sottoscritto Rag. Filippo Fornari,  Revisore del Conto 

 
Visto l’art. 239 del Testo Unico Enti Locali; 
 
Visto il  “Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 
L. 190/2014)”: 

 
Vista la deliberazione n. 61 adottata dal Consiglio Comunale in data 21/12/2016, ad oggetto: 
“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 – Ricognizione 

partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare”; 

 

Visto 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.) ed in particolare quanto disposto dagli artt. 4, 5, 20 in materia di requisiti delle 
partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni; 
 
Visto l’art. 24 del citato D.Lgs. 175/2016 che, conseguentemente, dispone una ricognizione 
straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016; 

 
Vista la bozza di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Revisione straordinaria 

delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute ed i suoi allegati 
trasmessi dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in data 25/09/2017; 
 

Preso atto che l’Allegato “B” alla bozza di delibera contiene l’esame ricognitivo di tutte le 
partecipazioni detenute con specifico riferimento ai requisiti previsti dagli artt. 4,5 e 20 sopra 
richiamati; 

ESPRIME 

 
Parere favorevole in merito all’adozione della delibera avente ad oggetto “: “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal 

Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute”, invitando 
l’Ente e gli uffici a dar corso agli adempimenti in essa contenuti. 
 
Lì, 26/09/2017 

 

 
IL REVISORE DEL CONTO 

Rag. Filippo Fornari 
 
 


