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CO M U N E  DI  P E VE RA G N O  

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 41  
 

OGGETTO: 
ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016. REVISIONE STRAORDINARIA 
DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 

 
L’anno duemiladiciassette, addì ventuno, del mese di settembre, alle ore 20:45 nella Solita sala 
delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero 
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA ed 
in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

All’appello sono risultati: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

RENAUDI PAOLO 

GHIGO VILMA 

GHISOLFI PAOLO 

PREVE DAVIDE 

MARCHISIO SIMONE 

VIALE TIZIANA 

MACAGNO FABRIZIO 

BONO GIUSEPPE 

GASTALDI LAURA 

TASSONE ENZO 

TOSELLI CARLO 

GARRO ANTONIETTA 

MONDINO ELISA 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

  Totale Presenti: 12 

  Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  CASALES MANUELA. 
 
 RENAUDI PAOLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Il Sindaco ed il Segretario Comunale illustrano il presente punto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati: 
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 
l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi 
che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:  
le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società 
di capitali (lettera e);   
l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti 
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g); 
 
Premesso che:  
la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall’articolo 24 del 
decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 
2017 numero 100;  
per i Comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano 
operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della 
legge 190/2014;  
secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica 
deve effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, 
individuando quelle che devono essere cedute;  
in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un “piano di riassetto” delle 
partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse 
partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);  
a norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di 
ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti; entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, 
indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso il 
Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;    
assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve 
avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4);  
 
Considerato che il Segretario Comunale ha predisposto il Piano di revisione 
straordinaria delle società pubbliche, descrittivo, allegato alla presente;  
 
Preso atto delle “linee di indirizzo per la revisione straordinaria”, approvate dalla Sezione 
delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 
luglio 2017, ha compilato le schede tecniche predisposte dalla Corte;  
tali schede costituiscono un “modello standard dell’atto di ricognizione” che, secondo 
la Corte, deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti” ;  
 
Esaminato e condiviso il Piano di revisione allegato, questa assemblea intende 
approvarlo in ossequio all’articolo 24 del TU;  
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Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile del presente atto (articolo 49 del TUEL);   
 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di  mano e  con 12 voti favorevoli,  

 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  
 

2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente 

quale parte integrante e sostanziale;  
 

 
 
Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere 
tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell’articolo 24 del TU,  
con ulteriore votazione in forma palese, con 12 voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  RENAUDI PAOLO 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  CASALES MANUELA 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può 
essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune. 

 

 
 
 
È copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Lì, 06 ottobre 2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CASALES MANUELA 
 
 


