
Verbale N. 47 del 23.12.2021 

 

 

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE 

Provincia di Savona 

 

IL REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 2021 – 2023 

 

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex Art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 

– da approvarsi entro il 31.12.2021 – riferimento partecipazioni detenute al 31.12.2020. 

 

Il sottoscritto Dott. DAVIDE REVERDITO, in qualità di unico Revisore dei Conti del Comune di 

Cairo Montenotte (SV), incaricato per il triennio 2021 – 2023 giusto deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 4 del 13.2.2021; 

 

PREMESSO 

- che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 

2017, n. 100, ed emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo 

Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.). 

- che il predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 

Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 

minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.  

 

PRESO ATTO 

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta nella seduta del 30 settembre 2017 con 

numerazione 40, è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 

24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. 

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta nella seduta del 27 dicembre 2018 con 

numerazione 75, è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20, 

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. 

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta nella seduta del 28 dicembre 2019 con 

numerazione 70, è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell art. 20, 

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. 

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta nella seduta del 29 dicembre 2020 con 

numerazione 80 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20, 

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. 

 

OSSERVATO 

- che il Comune di Cairo Montenotte ha partecipazioni dirette e che, pertanto, per effetto dell’art. 20 

T.U.S.P., è tenuto ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene 

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; 

- che l’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 dispone nei confronti delle pubbliche amministrazioni 

l’obbligo di effettuare annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con proprio 



provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 

dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

- che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica (TUSP), istituita presso il MEF, ha fornito indicazioni per la 

redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 

2020 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2021, ai 

sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del TUSP; 

- che la Struttura ha pubblicato le schede di rilevazione per gli adempimenti a carico delle PA previsti 

per il censimento annuale e per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni. 

- che ai fine della redazione della proposta di delibera consiliare il Comune ha seguito gli schemi 

tipo forniti dal Ministero; 

- che la rappresentazione grafica delle società partecipate dal Comune di Cairo Montenotte è la 

seguente: 

                   

                                   

   49,8%     63,7%     50%     0,095%     1,12% 
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Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

C.I.R.A. SRL  92054820094 49,8% 

La società possiede i 

requisiti per il 

mantenimento della 

partecipazione 

comunale 

 

La società è operativa 

CAIRO 

REINDUSTRIA SOC 

CONS RL  

03474720103 63,7% 

La società non 

possiede i requisiti 

per il mantenimento 

della partecipazione 

comunale 

La società è in 

liquidazione 

CONSORZIO 

IDRICO 

FONTANAZZO  

92010780093 50% 

La società non 

possiede i requisiti 

per il mantenimento 

della partecipazione 

comunale 

Sono in corso le 

procedure per la 

fusione della società 

con la società 

C.I.R.A. SRL 

 

I.R.E.  - S.P.A. 00668900095 0,0959% 

La società possiede i 

requisiti per il 

mantenimento della 

partecipazione 

comunale 

 

La società è operativa 

TPL LINEA SRL 01556040093 1,12% 

La società possiede i 

requisiti per il 

mantenimento della 

partecipazione 

comunale 

 

La società è operativa 



CONSIDERATO  

- che dall’esame delle singole partecipazioni detenute dall’ente si rileva quanto segue: 

1) la società Cairo Reindustria Soc. Cons. a.r.l.  - ha procedura di liquidazione in corso, oggetto di 

piano di razionalizzazione; 

2) il Consorzio Idrico Fontanazzo - ha la procedura di chiusura in corso e si attende l’assorbimento 

del Consorzio nel CIRA S.r.l., oggetto di piano di razionalizzazione; 

3) il C.I.R.A. S.r.l. è attivo ed è soggetto gestore del servizio idrico designato dall’ATO Provincia di 

Savona a cui il Comune è tenuto a partecipare; 

4) la TPL Linea S.r.l. è soggetto attivo ed è il gestore del trasporto pubblico locale designato in sede 

Regionale a cui il Comune è tenuto a partecipare; 

5) la IRE S.p.A. è soggetto attivo preordinato ad attività di servizi con finalità di promozione. 

- che le informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni sono contenute nelle schede allegate 

alla proposta di deliberazione consiliare di cui sono parte integrante. 

 

VISTO 

- l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- il parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile; 

 

ESAMINATA la proposta di deliberazione consiliare ove si dà atto: 

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cairo Montenotte 

alla data del 31 dicembre 2021, come risultanti dalle schede relative a ciascuna partecipata allegate 

alla deliberazione stessa per formarne parte integrante e sostanziale; 

- che sono in corso le procedure di chiusura delle partecipazioni detenute presso la società Cairo 

Reindustria Soc. Cons. a.r.l. in liquidazione, e del Consorzio Idrico Fontanazzo, come esposto nelle 

allegate schede per la “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle 

partecipazioni”; 

- che la situazione in essere per le società Cairo Reindustria Soc. Cons. a.r.l. in liquidazione e 

Consorzio Idrico Fontanazzo sono rappresentate nelle allegate schede di rilevazione per la relazione 

sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (art. 20, c. 4, TUSP), allegate alla 

deliberazione stessa per formarne parte integrante e sostanziale; 

- che mantiene senza interventi di razionalizzazione le seguenti partecipazioni:  

* C.I.R.A. S.r.l. in quanto soggetto gestore del servizio idrico designato dall’ATO Provincia di Savona 

a cui il Comune è tenuto a partecipare; 

* TPL Linea S.r.l. in quanto soggetto gestore del trasporto pubblico locale designato in sede 

Regionale e a cui il Comune è tenuto a partecipare. L’entità della partecipazione societaria del 

Comune non consente a quest’ultimo alcuna effettiva influenza sulla politica di gestione della società 

e sull’eventuale adozione di interventi di razionalizzazione; 

* I.R.E. S.p.A. in quanto soggetto che ha finalità di promozione di attività commerciale a cui il 

Comune partecipa senza oneri diretti o contribuzioni annuali. L’entità della partecipazione 

societaria del Comune non consente a quest’ultimo alcuna effettiva influenza sulla politica di 

gestione della società e sull’eventuale adozione di interventi di razionalizzazione; 

- di dover inviare copia del provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della 

Corte dei Conti ai sensi dell’art. 24, c.  3, T.U.S.P., alla struttura individuata dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n.175 del 2016 e s.m.i., 

nonché a tutte le società partecipate dal Comune; 

- che dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile, onde dar corso all’immediato avvio degli 

atti conseguenti alla trasmissione dei dati sul portale MEF. 



 

CONSIDERATO che trattandosi di delibera di competenza del Consiglio Comunale necessita 

l’acquisizione immediata del parere dell’Organo di Revisione contabile;  

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

in merito alla proposta di deliberazione consiliare, con i richiamati allegati, relativa alla revisione 

periodica delle partecipazioni pubbliche ex Art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – da approvarsi entro il 

31.12.2021 – riferimento partecipazioni detenute al 31.12.2020, invitando l’Ente a vigilare sulla 

attuazione del piano di razionalizzazione adottato in merito alla dismissione delle partecipazioni 

detenute nella società Cairo Reindustria Soc. Cons. a.r.l. in liquidazione e nel Consorzio Idrico 

Fontanazzo, ovvero sulla progressione delle relative procedure di liquidazione e di prevista fusione. 

 

Cairo Montenotte/Savona lì, 23 dicembre 2021 

 

Il Revisore dei Conti 

          Dott. Davide Reverdito 

            Firmato digitalmente 
 

 


