
 
 

REVISORE DEI CONTI 

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 

Provincia di Brescia 
 

Parere n. 25 del 26 novembre 2020 

 

Oggetto: parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera del Consiglio 

Comunale avente ad oggetto l’“Approvazione del Piano di 

razionalizzazione 2020 delle società partecipate dal Comune di Quinzano 

D’Oglio”.  

 

In data 26 novembre 2020, alle ore 11,00 il Revisore dei Conti del Comune di Quinzano 

D’Oglio nella persona del Dott. Roberto Viscusi: 

- vista la bozza di delibera in oggetto riguardante il piano di razionalizzazione 2020 delle 

società partecipate dal Comune di Quinzano D’Oglio; 

- preso atto che il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 T.U. in materia di Società a 

partecipazione pubblica, come modificato e integrato dal Decreto Delegato n. 100/2017, 

prevede all’art. 20 un procedimento di periodica razionalizzazione delle partecipazioni 

pubbliche; 

- considerato che ai sensi della suddetta norma le amministrazioni pubbliche effettuano 

annualmente, con proprio provvedimento, l’analisi dell’assetto complessivo delle società 

in cui detengono partecipazioni dirette o indirette predisponendo, al ricorrere dei 

presupposti indicati al comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o 

cessione delle medesime; 

- vista la proposta di piano di razionalizzazione nel quale, a seguito di revisione e 

ricognizione, vengono forniti gli indirizzi per il mantenimento, razionalizzazione ed 

eventuale liquidazione delle partecipazioni in essere; 

- verificato l’esito della suddetta opera di ricognizione riferita alle partecipazioni possedute 

dal Comune, come rappresentato nella “Relazione Tecnica” allegata alla proposta di 

delibera in oggetto e nelle specifiche schede dettagliate per ciascuna società partecipata in 

maniera diretta o indiretta; 

- invitato l’Ente a volersi attivare per la corretta individuazione delle partecipazioni da 

mantenere o da dismettere in applicazione della normativa vigente ed in ottemperanza al 

preciso invito della Sezione di Controllo della Corte dei Conti – Delibera n. 138 del 14 

ottobre 2020; 

PRESO ATTO 

- che al termine dell’analisi è risultato confermato quanto già emerso in sede di revisione 

straordinaria delle partecipazioni possedute, condotta ai sensi dell’art. 24, c. 1 del D. Lgs. 

n. 175/2016 (Delibera C.C. n. 36 del 27 settembre 2017), con riguardo alla partecipazione 

diretta nella Società “Quinzano Servizi S.R.L.” rilevando  la mancata ricorrenza dei 

requisiti di legge per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune; 

- vista altresì la decisione di dismettere anche le partecipazioni indirette detenute dall’Ente 

per il tramite della “Quinzano Servizi SRL” e dunque nelle società “CO.FRA SRL” e “Q1 

S.R.L.” in quanto non operative e comunque prive dei requisiti di legge per essere ancora 

detenute da parte dell’Ente Locale; 



- considerato altresì come anche la partecipazione diretta detenuta nella società “Acque 

Ovest Bresciane SRL” sia stata valutata come da dismettere in quanto non più entità 

operativa per il Comune di Quinzano D’Oglio; 

- invitato l’Ente a voler opportunamente considerare tutti i riflessi di tipo economico, 

patrimoniale, finanziario, contabili e di bilancio scaturenti dalla necessaria 

reinternalizzazione dei servizi comunali già offerti sul territorio per il tramite della 

propria partecipata “Quinzano Servizi SRL”, attivandosi al fine di garantire la necessaria 

continuità, economicità e qualità delle prestazioni offerte; 

- visto il parere favorevole già espresso dal Responsabile del Servizio di riferimento, ai 

sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla proposta di delibera del Consiglio Comunale riferita al piano di ricognizione e 

razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Quinzano D’Oglio. 

 

Quinzano D’Oglio, 26 novembre 2020             IL REVISORE UNICO 

                   (Dott. Roberto Viscusi) 


