CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE
Abano Terme

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI DEL CONSORZIO BPA

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione dell'Assemblea Consorziale avente ad
oggetto : " Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 Dlgs. 19 agosto 2016 n.
175 e.s.m.i - presa d'atto e adozione "

L’anno 2018, il giorno 10 del mese di novembre , il Revisore dei Conti esprime il proprio
parere in merito alla proposta di deliberazione dell' Assemblea Consorziale ad oggetto :
"Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175
e.s.m.i - presa d'atto e adozione "
Richiamato l' art. 239. comma 1, lettera b ) n. 3), del D.lgs. n.267/2000, il quale prevede
che l'Organo di Revisione esprima un parere obbligatorio sulle modalità di gestione dei
servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione
dell’art. 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in
materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal
Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
Visto l'art. 4 del suddetto D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che stabilisce le finalità
perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche specificando
che "le amministrazioni pubbliche non possono,direttamente o indirettamente costituire
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne acquisire o mantenere
partecipazioni , anche di minoranza, in tali società" ed elencando le attività che tali società
possono svolgere;
Rilevato che per effetto dell'art. 20 del Dlgs. n. 175 del 19/08/2016:
- "......le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento,
un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui detengono partecipazioni,
dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna
partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. " ;
-

"I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno
e sono trasmessi con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese

disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei
conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ;
Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è
obbligo dell’Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione
periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017

Vista
la proposta di deliberazione dell' Assemblea Consorziale ad oggetto : " Revisione
periodica delle partecipazioni ex art. 20 Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175 e.s.m.i - presa
d'atto e adozione " con il relativo allegato "Analisi dell'assetto complessivo delle società
di cui si detengono partecipazioni , anno 2018 ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n.175 del
19/08/2016;
Considerato che
- dall' esito dell’Analisi effettuata, come risultante nell’allegato alla suddetta proposta il
Consorzio non risulta avere partecipazioni in Enti o società pubbliche o private ;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Consorzio non
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Corte
dei Conti ai sensi dell’art. 20, c. 1, T.U.S.P;

Visti
i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa espressi dal Direttore del Consorzio , come previsto
dl D.Lgs n. 247/2000
Esprime Parere Favorevole
all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla Revisione
periodica delle partecipazioni ex art. 20 Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175 e.s.m.i alla data
del 31.12.2017.
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