COMUNE DI MARZABOTTO

(Provincia di Bologna)

Verbale n. 22 del 16 Dicembre 2019
Oggi 16 dicembre 2019 il sottoscritto Paolo Villa, Revisore unico del Comune di Marzabotto,
estratto dalla Prefettura di Bologna e nominato con deliberazione del Consiglio Comunale, ha
predisposto il seguente parere per il Comune di Marzabotto sulla proposta di deliberazione iscritta
o.d.g consiglio comunale del 18/12/2019 “Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018 e
relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs175/2016”.
Visto il documento n. 10 del CNDCEC del febbraio 2019 relativo ai “principi di vigilanza e
controllo dell’organo di revisione degli enti locali” che a pag.17 recita: “Il piano di
razionalizzazione deve essere corredato da un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione
di modalità e tempi di attuazione e può prevedere la dismissione o l’assegnazione, in virtù di
operazioni straordinarie, di partecipazioni acquistate anche per espressa previsione normativa. Gli
atti di scioglimento della società o di alienazione della partecipazione sono compiuti anche in
deroga alla disposizione normativa originaria e disciplinati, salvo quanto diversamente disposto
dal Tusp, dalle disposizioni del codice civile.
In merito al parere dell’Organo di revisione sul piano di razionalizzazione, quest’ultimo è da
rilasciare, ai sensi dell’art. 239, comma 1, n. 3, del Tuel, nel caso in cui il piano modifichi le modalità
di gestione dei servizi, quale potrebbe essere la re-internalizzazione degli stessi. Il parere non è
invece da rilasciare nel caso in cui il piano non modifichi le modalità di gestione dei servizi.”
Al riguardo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna, nella sua
deliberazione n. 3/2018 con riferimento all’obbligo di parere sul piano di razionalizzazione
straordinaria parla di “opportunità” e pertanto, si ritiene non obbligatorio il parere tanto più che
non è previsto dall'articolo 239 del Tuel.
Si prende comunque atto della proposta di Consiglio Comunale presentata relativamente
all’oggetto, esprimendo
parere favorevole
all’approvazione della stessa.

L’Organo di Revisione

