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COMUNE DI SINNAI 

- PROVINCIA DI CAGLIARI - 

 

 

Verbale n. 36 del 26.09.2017 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di settembre, si è riunito il Collegio dei Revisori, 

nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 30 del 10 agosto 2016, esecutiva, e 

composto da: 

 

- Dott. Antonio Serreli                           Presidente 

 

- Dott.ssa Roberta Manca                    Componente  

 

- Dott. Raffaele Tidu                              Componente  

 

per esprimere il parere relativo alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal 

Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione 

partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione”. 

 

Visto l’art. 239 del Testo Unico Enti Locali; 

Visto il D. lgs. 16 giugno 2017 n. 100, a seguito delle modifiche apportate al T.U.S.P., che ha prorogato il 

termine ultimo per adottare il presente atto al 30 settembre 2017, e che, al riguardo la Corte dei Conti in 

data 21 luglio 2017 ha pubblicato le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni; 

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 

2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) 

ed in particolare quanto disposto dagli artt. 4, 5, 20 in materia di requisiti delle partecipazioni detenute 

dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni;  

Visto l’art. 24 del citato D.Lgs. 175/2016 che, conseguentemente, dispone una ricognizione straordinaria 

delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016;  

Presto atto che l’Ente intende integrare la precedente deliberazione del consiglio Comunale n. 10 del 

30.03.2015, alla luce dell’art. 24, D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175 e delle linee guida dettate dalla Corte dei 

Conti; 
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Vista la bozza di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 

2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – 

Determinazioni per alienazione” e suoi allegati trasmessi dal responsabile del Servizio spese conto capitale 

in data 25 settembre u.s.; 

 

Preso atto che l’Allegato “A” alla bozza di delibera contiene l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni 

detenute con specifico riferimento ai requisiti previsti dagli artt. 4, 5 e 20 sopra richiamati; 

ESPRIME 

Parere favorevole in merito all’adozione della delibera avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 

2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – 

Determinazioni per alienazione”, invitando l’Ente e gli uffici a dar corso agli adempimenti in essa contenuti. 

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell’apposito registro. 

 

 

                Il Collegio dei Revisori 

F.to Dott. Antonio Serreli – Presidente                 

F.to Dott.ssa Roberta Manca – Componente        

F.to Dott. Raffaele Tidu – Componente                 

 


