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Comune di Mango
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZAZIONE E REVISIONE PERIODICA

Il sottoscritto, Polpetta Denis, nato a Biella il 02 settembre 1981 e residente a Candelo, in
via Sandigliano 110. Cod. Fiscale PLPDNS81P02A859B, iscritto al registro nazionale dei
revisori dei conti n. 161.308, nominato revisore unico del comune di Mango con
delibera del consiglio comunale n.11 del 09/04/2019.

In particolare, la sottoscritta Revisore ha analizzato la seguente documentazione:
1 - La relazione “Revisione delle società partecipate - Conclusione el procedimento di
revisione straordinaria partecipate 2020 e razionalizzazione annuale ex art. 24 e 20 del D.Lgs.
N. 175/2016
3 - La relazione “Revisione delle società partecipate - Conclusione del procedimento di
revisione straordinaria partecipate 2019 e razionalizzazione annuale ex art. 24 e 20 del D.Lgs.
N. 175/2016
PREMESSO
Che secondo la disciplina delle società partecipate, di cui al Dlgs n.175/2016, l’Ente deve
procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all’articolo 20, che si è avviata a partire dal
2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 1)
Di conseguenza:
- preso atto dell’obbligo, in capo all’Ente,-di adottare un “Piano di Razionalizzazione delle
Società Partecipate”, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle
partecipate sulla base di un’accurata analisi degli assetti societari, da predisporsi tenuto conto
delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.
- considerato che l’articolo 20, comma 7, del Dlgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni per gli
Enti Locali inadempienti i quali hanno comunque l’obbligo di monitorare le partecipazioni
azionarie, anche se di modesta entità.
- pur non essendo l’Organo di Revisione, direttamente investito dell’adempimento di legge con
un obbligo di rilascio parere, si riconosce che sussistono valide ragioni per monitorare gli
adempimenti connessi al processo in esame, in quanto i criteri di azione e gli obiettivi di
razionalizzazione possono influire in modo significativo sul bilancio dell’Ente locale.
Per quanto sopra esposto, si rende perciò auspicabile e necessaria una ricognizione delle
partecipazioni societarie, entro la data del 31.12.2021, da effettuarsi ai sensi dell’art. 20 Dlgs n.
175/2016, con riguardo ai principi generali di efficiente gestione dele partecipazioni pubbliche,
nonchè di tutela e promozione della concorrenza di mercato, con attenzione alla
razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
Quindi
RICHIAMATI
- gli artt. 4 comma 1 - 24 - 20 - 26 comma 11 del Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica approvato con Dlgs 175/2016 e ss.mm.
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- il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - l’art. 239, comma 1, lettera a) del
Dlgs 267/2000
CONSIDERATO
che il Comune di Mango:
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia
di società a partecipazione pubblica (TUSP)” e smi ed in particolare in attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 20:

Gli esiti che tale attività di razionalizzazione ha prodotto possono essere così
sintetizzati:
1. mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli
artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:
1

Ente
Turismo
Langhe
Monferrato e Roero S.c.r.l.

quota dello 0,36%

Mantenimento

3

G.A.L. Langhe Roero Leader
s.c.r.l

quota
0,927%

Mantenimento

6

S.T.R.
Società
Rifiuti S.r.l

quota del 0,79 %

trattamento

dello

Mantenimento

2. avviamento delle seguenti azioni di razionalizzazione:
A. presa atto della conclusione dell’iter di dismissione della società LANGHE MONFERRATO
SCARL con perfezionamento del diritto di recesso.
Tutto ciò premesso
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 239 comma 1 lettera a) - attività di collaborazione
con il Consiglio Comunale - la sottoscritta Revisore Unico ha accertato, riguardo alla
gestione del Piano di razionalizzazione e revisione Periodica delle Partecipate con
riferimento al 31 dicembre 2020, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa
prevista dal Dlgs 175/2016.
Il presente Verbale è reso all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19, così come raccomandato dal DPCM 24.10.2020 pubblicato
sulla G.U. serie generale al n. 265 del 25.10.2020 e pertanto ogni voce analizzata è stata
controllata e supportata da check-list e carte di lavoro presso lo Studio del Revisore con la
collaborazione telefonica del Responsabile Finanziario dell'Ente Pubblico (in smart working).
Candelo, 18 dicembre 2021

L’Organo di Revisione
Dott. Denis Polpetta
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