CITTA’ DI DI PIOLTELLO
Città Metropolitana di Milano

Verbale n. 55

Aggiornamento del piano di revisione annuale delle società partecipate per l'anno 2020

Il Collegio dei Revisori
- ricevuto in data 14.12.2020 la proposta di deliberazione consiliare relativa a quanto in oggetto
indicato recante in allegato la “Relazione tecnica per l’aggiornamento del piano revisione annuale
per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016” e il parere ex art. 49 del TUEL;
- visto il 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.),
come integrato e modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100;
- preso atto che all’articolo 20 del citato D.lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica (TUSP), prevede una revisione periodica annuale delle partecipazioni
societarie, adottando, se del caso, il relativo piano di razionalizzazione;
- vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR che rileva “…resta
confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità
dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima
entità”;
- viste le linee guida e degli indirizzi emanati dal Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia
e delle Finanze, condivisi con la Corte dei Conti, per la redazione del provvedimento da adottare da
parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016;
- visto l’esito della ricognizione effettuata dal Comune di Pioltello come risultante anche dalla
relazione del Dirigente il Settore finanziario, allegata alla proposta di deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
- dato atto che il l Consiglio Comunale con propria delibera n. 62 del 30 novembre 2020 si è espresso
in merito alla cessione di n. 240.000 azioni (pari all’80% della partecipazione detenuta) della Core
Spa al prezzo di € 423.660,00 (pari ad € 1,765 per azione) a CAP Holding spa.;

- richiamato il verbale di questo organo di revisione n. 50 del 16/11/2020 con il quale ha espresso il
proprio parere intorno alla citata deliberazione C.C. 62/2020;
- considerato che ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) n. 3 del TUEL l’organo di revisione deve
esprimere pareri “………..in materia di……….. modalita' di gestione dei servizi e proposte di
costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”;

- rilevato che l’assumenda deliberazione non modifica gli strumenti di programmazione economicofinanziaria e non comporta un cambiamento nelle modalità di gestione dei sevizi delle partecipate o
la previsione di costituzione di un nuovo organismo partecipato,
prende atto
della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di ricognizione ordinaria periodica delle
società partecipate ex art. 20 del D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 e ss.mm.ii. possedute al 31 dicembre
2019 e del relativo allegato “Relazione tecnica per l’aggiornamento del piano revisione annuale per
l’anno 2020 ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016”.
Pioltello, 17 dicembre 2020
Dott. Giovanni Perego
Firmato digitalmente
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Firmato digitalmente
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

