
COMUNE DI PIETRAFITTA
PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL REVISORE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 17/2021

del 15/11/2021

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la ·
revisione periodica delle partecipazioni detenute.

Adempimento 2021 - Partecipazioni detenute al 31/12/2020.

Il sottoscritto dott. Luigi Antonio Tallerico, dottore commercialista con studio professionale in

Castelsilano (KR), alla via Colla, n. 55, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Pietrafitta,

nominato con deliberazione consiliare n. 3 dell'll/02/2021,

oggi, nell'espletamento delle proprie funzioni:

Esaminata la proposta di delibera del Consiglio comunale avente ad oggetto la Revisione periodica

delle partecipazioni detenute al 31/12/2020;

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente

alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11);

Preso atto che il Comune di Pietrafitta al 31/12/2020 non detiene partecipazioni in organismi e/o

società di alcun genere, né dirette, né indirette;

Valutato il contenuto della proposta di delibera consiliare sottoposta all'esame del sottoscritto e

riscontrato che nella medesima si dà atto di una ricognizione "negativa", nel senso che il

Comune non detiene alcuna partecipazione e pertanto non si rende necessario alcun intervento

sulle medesime;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità

tecnica della proposta in esame;

Vista la documentazione agli atti dell'Ufficio Finanziario;
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Visto il D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

per quanto di propria competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica di cui

all'articolo 20, D.Lgs. 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pietrafitta

alla data del 31 dicembre 2020.

Il Revisore, infine, invita l'Ente ainviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti copia

della deliberazione di Consiglio comunale in questione.
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