
COMUNE DI PICINISCO (FR) 
Revisore Unico dei Conti: Dott. CRISTIANO PANTANELLA

Al Signor Sindaco 
Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio Finanziario

Verbale n. 11 del 25 settembre 2017

Parere ex art. 239, comma 1, lett. b) n. 2 del d. lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione della 

Giunta 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 partecipazioni da mantenere”.

Il sottoscritto Dott. Cristiano Pantanella, Revisore Unico nominato con delibera dell’Organo Consiliare n. 5 del 

23/05/2015,

Tenuto conto che l’obiettivo della nuova normativa (TUSP) varato con il D. Lgs 19 agosto 2016 n.175 e 

sucessive modificazioni, è di procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23 

settembre 2016, al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna categoria ammesse o che non 

soddisfano i requisiti di legge , per le quali è prevista l’alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Vista la proposta di Deliberazione della Giunta 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 partecipazioni da mantenere”.

Considerato che ai sensi dell’art. 24 comma 2 del TUSP la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento 

del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all’art.1 comma 612 , L. 23.12.2014 , n. 190 

adottato dall’Ente con Deliberazione n. 111 del 20.03.2015 e successiva verifica attuativa dei risultati con 

deliberazione n. 17 del 30.03.2016.

Rilevato che l’Ente propone il mantenimento degli attuali assetti organizzativi, che prevedono la seguente 

partecipazione societaria:

SOCIETA’ AMBIENTE FROSINONE SPA - Codice fiscale: 90000420605.

Oggetto dell’attività: gestione impianto di trattamento dei r.s.u. e r.s.a.u.

Tipo e misura della partecipazione: diretta al 1,09%

Numero dipendenti: 110 al 31.12.2015

Numero amministratori: 3

Fatturato ultimo triennio: € 30.825.546 (2015);  € 27.650.915 (2014);  € 19.177.997 (2013)



Rilevato inoltre che l’Ente ha motivato il mantenimento della partecipazione della suddetta società in ragione 

del fatto che quest’ultima è necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente,  

precisando  inoltre che  la stessa società svolge un’attività di cui al comma 2, lett a) dell’art. 4 del D.Lgs 

176/2016.

Verificati i presupposti e le motivazioni circa il carattere di utilità al miglior perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali , nonché degli altri elementi previsti dal D.LGS 175/2016;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ;

Esprime

parere favorevole sulla proposta deliberativa in oggetto circa il mantenimeto della parteciapazione in 

essere.

Il Revisore Unico invita l’Ente a monitorare attentamente l’andamento dei costi dei servizi forniti dalla 

partecipata, al fine di assicurare l’ottimale contenimento delle spese connesse, a verificare periodicamente i 

bilanci della partecipata e a vigilare l’incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per i servizi 

ricevuti.

Isola del Liri, 25 settembre 2017  

 Il Revisore Unico 

   ..  Dott. Cristiano Pantanella

   

   


