
COMUNE DI SORBOLO MEZZANI 
Provincia di Parma 

***************************** 

 

OGGETTO: PARERE SULLA DELIBERA AVENTE AD OGGETTO REVISIONE PERIODICA DELLE 
PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. 

 

L’Organo di Revisione 

 

Rilevato che per effetto dell’art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2019 l’ente deve provvedere ad 
effettuare una revisione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2018, 
predisponendo ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;  

Tenuto conto che l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo 
conto dei seguenti criteri: 

a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione  

b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c)  Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o 
di internalizzazione delle funzioni;  

d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e 

di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;  

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: “REVISIONE PERIODICA 
DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 175/2016” formulata al Consiglio a seguito della ricognizione 
delle partecipazioni societarie alla data del 31/12/2018;  

Vista la L.R. n. 18 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il Comune di Sorbolo 
Mezzani, nato dalla fusione fra i Comuni di Sorbolo e di Mezzani; 
 
Visto che la Legge Regionale dispone che il nuovo Ente locale subentra nella titolarità delle posizioni e dei 
rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni fusi, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 14 comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 24 del 1996 realizzando in tal modo una 
successione a titolo universale del nuovo ente derivante da fusione nei rapporti passivi ed attivi in capo ai 
preesistenti Comuni fusi; 
 
Considerato che, con il perfezionamento del percorso di fusione avvenuto tra i preesistenti Comuni di 
Sorbolo e di Mezzani, questo ente era proprietario di numero 2 azioni della Società Lepida; 

Visto che è stata alienata alla stessa Societa n. 1 azione a seguito della necessità di mantenere una 
sostanziale parificazione dei rapporti societari in Lepida tra tutti gli Enti partecipanti della Regione Emilia 
Romagna come da delibera di Consiglio del Commissario n 13 del 26/03/2019; 

Visto che per quanto riguarda le rimanenti due società Emiliambiente Spa ed Iren Spa le percentuali di 
partecipazione dei preesistenti Comuni vengono sommate; 

Considerato che a seguito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla proposta di 
deliberazione di Consiglio in questione, dettagliata per ciascuna partecipazione societaria detenuta, l’Ente si 



esprime nel senso che allo stato attuale non sussistono motivazioni per l’alienazione/razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie detenute e quindi viene previsto di mantenere le seguenti società: 

 
Denominazione Misure approvate 

Iren SPA Mantenere la società senza 
necessità di razionalizzazione 

Emiliambiente SPA Mantenere la società senza 
necessità di razionalizzazione 

Lepida SPA Mantenere la società senza 
necessità di razionalizzazione 

 
Visto inoltre che tutte le Società presentano nei vari anni utili di esercizio ampiamente positivi; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt 49, comma 1 
e 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 247/2000;  

 

Esprime Parere Favorevole 

 

All'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla Revisione periodica delle 
partecipazioni societarie possedute dall’Ente alla data del 31/12/2018.  

Invita l'Ente a verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici 
con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse ed a vigilare con massima attenzione 
l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune 
scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni. 
Inoltre si invita ad inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società 
partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione.   
 

Lì, 12/12/2019                                                                                  Il Revisore dei Conti 

                        Dott.ssa Benzi Marisa 


