
 

                                                         

 

 

Comune di Collesano 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 3/2023 

IL REVISORE DEI CONTI 

 

L’anno duemilaventitre il giorno 08 del mese di febbraio la Dott.ssa Crocifissa Parrinello, Revisore Unico 

dei Conti del Comune di Collesano, nominata con atto deliberativo del C.C. n.40 del 26.10.2020, dopo 

aver esaminato la proposta di delibera del Consiglio Comunale ricevuta il 26.01.2023, tramite pec, ed 

avente il seguente oggetto:  

“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art.20 del D. Lgs. 19 Agosto 2016 n.175. 

Dati relativi al 31.12.2021”  

Esprime il parere di propria competenza che qui si riporta in allegato. 

 

                                                                                                                       Il Revisore Unico dei Conti 

 Dott.ssa Crocifissa Parrinello 

  (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

 

 

Comune di Collesano 

Città Metropolitana di Palermo 

 

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di 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.   

    

                                               IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

Premesso che 

Con pec del 26.01.2023 l’Ente ha richiesto parere sulla proposta di deliberazione del C.C. avente il 

seguente oggetto: 

 “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art.20 del D. Lgs. 19 Agosto 2016 n.175. 

Dati relativi al 31.12.2021”  

Esaminata la proposta di delibera indicata in premessa.  

Visto quanto disposto dal D.Lgs. n. 175 del 19 Agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge7 

Agosto 2015 n. 124 che costituisce il Nuovo testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica 

(T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 Giugno 2017, n.100 (c.d. "Decreto correttivo"); 

Rilevato che l’articolo 20 del richiamato D. lgs. 19 agosto 216, n. 175, (Tusp), prevede che, annualmente, 

entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche: 

• effettuino, 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 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

• approvino una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione 

adottato l’anno precedente. 

 Preso atto dell’obbligo, in capo all’Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società 

partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di 

un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporsi tenuto conto delle forme organizzative e 

gestionali presenti sul territorio.  

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l’articolo 20, comma 7, del D.Lgs 

n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500 mila euro) per gli Enti locali inadempienti  

i quali, anche se investiti del ruolo di “socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di 

influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, 

anche se di modesta entità. 



Visto l'art.4, in particolare i commi 1 e 2, del T.U.S.P che recitano: 

- Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi 

per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in 

tali società; 

- Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, 

costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo 

svolgimento di specifiche attività cosi come si evince dalla proposta di deliberazione;   

Atteso che il Testo unico delle società partecipate dispone che l’Ente deve procedere alla 

razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021. 

Preso atto dell’esito della ricognizione ordinaria effettuata nel corrente anno 2023 dal Responsabile 

dell’Area Economico finanziaria, Rag. Filippo Curione, relativamente alle partecipazioni possedute al 

31/12/2021; 

Vista la proposta di deliberazione del C.C e la Relazione tecnica, allegato A) alla suddetta proposta di 

deliberazione predisposta dal Responsabile dell’Area Economico finanziaria, da cui risulta che l'Ente 

attualmente detiene le seguenti partecipazioni: 

1. SOCIETA’ ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE; 

2. S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST; 

3. SO.SVI.MA S.P.A; 

4. ASSOCIAZIONE LOCALE G.A.L. I. S. C.  MADONIE; 

5. CONSORZIO TURISTICO DI CEFALU’ E DEI PARCHI DELLE MADONIE E DI IMERA; 

 

Preso atto che 

➢ l'ente non detiene partecipazioni indirette; 

➢ non sussistono presupposti né motivazioni per provvedere all'alienazione di alcuna delle 

partecipazioni dirette detenute dall’Ente al 31.12.2021 nelle anzidette società;  

➢ che non sono state individuate partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione. 

 

Tenuto conto che l’Ente motiva il mantenimento delle partecipate dalle seguenti considerazioni:  

• Che le società di cui al punto 1 e 2 sono   obbligatorie per legge; 

• Che la società So.svi.ma S.p.a. risulta essere funzionale per il perseguimento degli obiettivi 

dell’Ente dedicandosi alla promozione dello sviluppo locale attraverso una diffusa azione di 

animazione territoriale e ruolo di interlocutore delle Imprese presso i soggetti pubblici e privati; 

• Che le forme di associazionismo di cui ai punti 4, e 5 non sono oggetto di razionalizzazione; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 

267/2000;  

                                               ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                   

all'approvazione della proposta di deliberazione relativa alla Ricognizione periodica, di cui all'art. 20  

D.lgs. 175/2016, delle partecipazioni possedute dal Comune di Collesano alla data del 31/12/2021.  

 

Invita l’Ente a: 



- Rispettare il termine del 31 dicembre per l’adozione dell’atto ricognitivo de quo, nell’intesa che 

l’analisi deve essere effettuata con riferimento alle partecipate detenute al 31.12 dell’esercizio 

precedente a quello in cui viene svolta;  

- Monitorare attentamente e costantemente l’andamento dei costi dei servizi forniti dalle società 

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 e i relativi Organi di Controllo; 

- Vigilare con la 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; 

- Inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società 

partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione. 

 

Sommatino, 08.02.2023                              

                                                                                                                   Il Revisore Unico dei Conti 

                                                                                                                  Dott.ssa Crocifissa Parrinello 

                                                                                                                    (firmato digitalmente) 

 

 


