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Re: revisione straordinaria delle socie6 paftecipate 2O18
Egr. Sig. Segretario

ll

collegio risponde

al suo sollecito

relativo alla obbligatorierti

di esprimere un parere sul

Piano

razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Vittoria.
Si precisa che tra i pareri obbligatori ma non vincolanti elencati all'art. 239 del Dlgs. n.267f2000 Ouel) non
rinviene quello afferente il Prowedimento di "revisione ordinaria delle partecipazioni" di cui al gid citato art.
del Tusp - cosa che invece risulta, tra gli altri, per la Delibera di approvazione del bilancio consolidato - e
inciso neppure per la Delibera di "revisione straordinaria delle partecipazioni" di cui all'art.24 del Tusp,
scadenza prevista per lo scorso 30 settembre 2017.
La necessiti del parere del Revisore sui Piani di razionalizazione d stata negata dalle istruzioni dell'Ancrel
del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'ottica di evitare ai
l'obbligo di un visto, per sua natura "oggettivo', su un documento carattenzato da un'ampia discrezional
politica. ln conseguenza di cid, appare evidente che, sebbene non sussista un obbligo espresso e
nella legislazione di riferimento - o meglio, proprio per tale ragione 6 necessario andare a verificare
dettaglio e per ogni casistica se il contenuto del Prowedimento contenga decisioni consiliari che impattiano
altre materie per le quali d invece richiesto il parere obbligatorio all'Organo di revisione economico-finanziaria
dell'Ente Locale.

-

Nel caso specifico, sulla base di alcune valutazioni, il Collegio ritiene di dare un giudizio di opportuniti dandg.
ove possibile un orientamento{ll at tema in oggetto
t
Premesso che il Decreto legistativo 19 agosto 2016, n. 175"Testo unico in materia di societA a partecip"=ion!
pubblica", al @mma 7 dell'art 4. - Finaliti perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipaziorlil
pubbliche afferma espressamente che "7. Sono altresi ammesse le paftecipazioni nelle socrbfd aventi p,
oggefto sociale prevalente la gestione di spazi fieistici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione
la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilitd tuistico-sportiva eserciti in aree montane, nonchd li
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Premesso che, il collegio previa verifica della visura camerale e dei bilanci, di cui si allega copia, ha
la presenza neil'oggetto sociale de‖ a Vittoria Mercati Srl de‖ a gestione di spazi feristici e:lorganizzazione di
e da
eventi fleristici come attivita prevalente, non ritiene obblicatorio l'inserimento di detta societa tra que‖
liquidare.

ll Collegio prudentemente ha verificato per analogia presso altri enti di riconosciuta rilevanza nazionale la non
obbligatorietA di procedere alla tiquidazione di gestioni similari come nel caso del Comune di Bologna che
gestisce attraverso una societi partecipata spazi fieristici ed eventi e non risulta inserita tra quelle da liquidat
REV:S:ONE STRAORDINAR:AP:AN0 0PERAT:VO
(Vedi∞ mune di Bologna di cui si allega l'allegato B

RAZ10NAL:ZZAZ10NE DELLE SOCIETA E DELLE PARTEC:PAZ:ON:SOCIETARIE).

ll Collegio ritiene inoltre che nel c€lso in cui si dovesse comunque procedere alla cessione e/o liquidazio
della Vittoria Mercati Srl non 6 defto che si possa ottenere l'esito sperato con auspicati minor oneri in futu
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situazione patrimoniale del
comune di Vittoriao Si potrebbe rischiare, senza l
"trebbeЮ
tecnica, di un "recesso extra ordinem sui genens" (come definito dalla Corte dei Conti sezione controllo per
Friuli).

Quindi, nel caso specifico del Comune di Vittoria, il Collegio ritiene opportunamente che la REV:SiON
STRAORDINARIA PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA E DELL
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE sia un passaggio caratterizzato da un'ampia discrezionaliti politica n
rilevando alcuna obbligatorieti nella liquidazione della Vittoria Mercati Srl.
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presente che l'Organo di revisione avrA t'onere di monitorare t'attuazione dell'aggiomamento O"l
piano di revisione ordinaria detle partecipazioni oggetto della presente risposta a quesito nell'ambito delle
lett. a) dell'art. 239, comma 1, del Tuel, per verificarel
"attiviti di collaborazione con l'Organo consiliare [...1;
"*
l'eventuale esistenza, tra le fattispecie di collaborazione, di obblighi di emanazione di pareri obbligatori dfl
parte del/i Revisorefi in aggiunta a quetli espressamente previsti dal Tuel tali per cui il rilascio del Parerf
diventi in realti dovuto per collaborazione al massimo Organo di indirizzo politico amministrativo.
tnfine si
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