COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE N.4
Oggetto: Parere su “RENDICONTAZIONE IN MATERIA DI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 –
ANNO 2020.”
L’anno 2021 il giorno 17 dicembre alle ore 14,30 si è riunito a mezzo dispositivi telematici l’Organo
di Revisione nominato con delibera Consiliare N. 186 del 26/11/2021, nelle persone di:
Fabio Piccoli presidente;
Enrico Meucci componente;
Nello Parrini componente.
Il Collegio
visto
 l’art. 239 del Testo Unico Enti Locali;
 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 dall’art. 20;
 che con delibera consiliare n. 193 del 22/12/2020 è stata approvata la “Razionalizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. –
Approvazione relazione tecnica e piano di razionalizzazione anno 2020.”; atto su cui
l’organo di revisione, a suo tempo, ha espresso il proprio parere favorevole;
 la bozza di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Rendicontazione in materia
di piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto
2016, n. 175 – anno 2020” e suo allegato, con particolare attenzione riguardo alla
partecipata “Crom Servizi Srl”, trasmessi dal Dirigente del Settore Risorse e Controllo in
data 16/12/2020;
preso atto
 che l’Allegato “A” alla bozza di delibera costituisce la relazione sull’attuazione del Piano di
razionalizzazione periodica sopra richiamato ed evidenzia i risultati raggiunti rispetto a
quanto indicato nel Piano approvato dall’Ente, in ultimo, con la Deliberazione C.C.
n.193/2020;
 che gli uffici competenti e il Dirigente del Settore Risorse e Controllo hanno fornito le
informazioni e chiarimenti necessari;
 dei Pareri Favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente del Settore
Risorse e Controllo;
 del Regolamento di contabilità dell’Ente;

tutto quanto sopra esposto e verificato, il Collegio ESPRIME
parere favorevole
in merito all’adozione della delibera consiliare avente ad oggetto “RENDICONTAZIONE IN
MATERIA DI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.
20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – ANNO 2020.”
L’Organo di revisione:
Dott. Fabio Piccoli - presidente
Dott. Enrico Meucci - componente
Dott. Nello Parrini – componente

