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COMUNE DI PADRIA 

 
Verbale n. 14 del 19/09/2017 
 
La sottoscritta dott.ssa Piera Cuccuru, Revisore del Comune di Padria, in data 19 settembre 2017 

esprime il seguente  

Parere sulla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 

175 – Ricognizione partecipazioni possedute  e individuazione aziaoni di 

razionalizzazione 

Il revisore in merito all'argomento in oggetto  

 

Esaminata 

 

La Delibera n. 546 del 06/09/2017 della Giunta comunale, e l’allegata relazione con l’esito della 

ricognizione effettuata sulle partecipazioni possedute dall’Ente 

 

Considerato 

 

- che ai sensi del T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, 

non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 

minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 

società: 

o esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall' art. 4, c. 2, T.U.S.P; 

o ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l' utilizzo di beni immobili facenti 

parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la 

valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo 

di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di 

mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.); 

Preso atto che l’ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni possedute: 

1) Abbanoa Spa con una quota dello 0,00728485%,  in quanto produce un servizio di 

interesse generale e la dismissione della partecipazione non è conveniente in termini di 

efficacia ed efficienza; 

2) Ente di governo dell’ambito della Sardegna con una quota dello 0,08838% in quanto art. 

147 del dlgs 152/2016 prevede la partecipazione obbligatoria degli enti locali all'ente di 

governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale 
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ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di 

gestione delle risorse; 

1) GAL Logudoro Goceano Scral con una quota dello 0,962% in quanto società costituita in 

attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 

6) 

 

Visti 

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267; 

esprime 

il proprio parere favorevole in ordine alla proposta deliberativa sottoposta alla sua attenzione. 

                                                                  

   IL REVISORE 
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