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Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune 

 

 

Il sottoscritto revisore unico 

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla revisione straordinaria delle 

partecipazioni detenute dal Comune di Castiglion Fibocchi; 

Visto l’esame ricognitivo delle partecipazioni dell’Ente come risultante dalla “Revisione straordinaria delle 

partecipazioni art. 24 d.lgs. 175/2016”; 

Richiamata la Delibera C.C. n. 6 del 31.03.2015, con la quale era stato approvato il Piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune; 

Richiamata la Delibera C.C. n. 5 del 13.03.2017 in cui veniva modificato il precedente piano di 

razionalizzazione; 

Dato atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 

24, comma 1, TUSP. tramite l’applicativo del Ministero del Tesoro e il provvedimento di ricognizione è inviato 

alla sezione della Corte dei conti competente; 

Richiamato l’art. 24 comma 5 che dispone che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di 

mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti 

della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in 

base ai criteri stabiliti dagli artt. 2437 ter comma 2 e 2437 quater c.c., ma che la predetta disposizione entra in 

vigore dal 01/10/2017; 

Vista la deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, nella quale vengono 

approvate le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, d.lgs. n. 

175/2016”, ed al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, 

da predisposto un modello standard dell’atto di ricognizione e i relativi esiti, precisando che dovrà essere 

allegato alle deliberazioni consiliari degli enti; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

 



 

ESPRIME 

Parere favorevole all’adozione delle proposte di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’articolo 239 comma 1 

lett. b) n. 3 Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.). 

 

Castiglion Fibocchi, 21 Settembre 2017 

Il Revisore Unico 
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