
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Città Metropolitana di Bologna 

 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Verbale n. 22 del 4 dicembre 2022 

 

 

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 

2016 n.175 

 

L’organo di revisione esprime il proprio parere in merito alla ricognizione delle partecipazioni 

pubbliche di cui all’art. 20 TUSP. 

Ricevuto in data 02/12/2022 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 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”. 

 

Visto: 

l’art. 20, comma 1, prevede che “Fermo quanto previsto dall'articolo   24, comma   1, 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.  Fatto 

salvo  quanto  previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna 

partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi  dell'articolo 5, 

comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.  

 

Preso atto che: 

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di 

modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le 

amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;  

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.  

 

Considerato che: 

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il  31 dicembre di ogni anno e  sono  

trasmessi  con  le  modalità  di  cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90  del  2014,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014,  n.  114 e rese disponibili alla struttura di 

cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, 

comma 4.  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art17-com4
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014;90~art17


 2 

 

Vista: 

- la documentazione allegata della citata proposta di Delibera: 

o Relazione tecnica al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni 

societarie; 

o Piano di Revisione periodica delle partecipazioni del Comune di San Giorgio di Piano- 

Anno 2022- riferita alle partecipazioni detenute al 31.12.2021 

 

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni 

pubbliche del 20.11.2019 elaborate dal MEF- Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti per la 

revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 D.lgs. n. 175/2016, nonché per il 

censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all’art. 17 D.L. n. 90/2014; 

 

Visto il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore dell’Area 

Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Considerato che l’Ente, ritiene di procedere, alla realizzazione delle seguenti azioni di 

razionalizzazione nell’anno 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiamato l’art. 239 del TUEL e tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio 

finanziario, l’organo di revisione: 

- verificato la coerenza del piano di razionalizzazione nell’osservanza delle norme di legge, dello 

statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’art. 162 del TUEL e dalle 

norme del D.lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 

decreto legislativo; 

- tenuto conto delle motivazioni riportate nelle Relazioni allegate, con particolare riferimento al 

processo di dismissione; 

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - AI SENSI DELL'ART. 20 DEL 175/2016 
  Art. 4  Art. 20       

DENOMINAZIONE 
SOCIETA' 

tipo attività attinenza 
attività 

istituzionale 

b 
(Amm.ri>dipen

denti) 

c  
(attività 
similari) 

d 
(fatturato 

medio) 

e      
(risultato 
negativo) 

f 
(contenimen

to costi 
funz.) 

g 
 

(aggregazi
one) 

RISULTATI 

FUTURA Scarl 
(C.f.01748791207) 

Quota 1,53% 

Formazione 
Professionale 

e Sviluppo 
del Territorio 

SI NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

HERA S.p.A 
(04245520376) 

Quota 10,04664% 

Gestione dei 
servizi 

ambientali, 
ed energetici 

SI NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

LEPIDA Scpa 
(022770891204) 

Quota 0,0014% 

Gestione reti 
collegamenti 
in fibra ottica 

e Wireless 
delle P.A. 

della Regione 

SI NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

SE.RA 
S.r.l.(02959921202) 

Quota 11,978% 

Ristorazione 
scolastica 

SI NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

SUSTENIA 
S.r.l.(02796261200) 

Quota 8,97% 

Servizi 
ambientali e 
supporto agli 

enti locali 

No NO NO 
 
 

SI NO NO NO Dismissione 
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- rilevato la coerenza degli atti al D.lgs. n. 175/2016 

 

ESPRIME 

 

Parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.  
 
La documentazione di riferimento viene conservata agli atti del Comune. 

 

Mirandola, 4 dicembre 2022. 

 

L’Organo di Revisione 

Dott. Stefano Galavotti 

 


