SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA
Al Sindaco
Al Dirigente
Area Risorse finanziarie del
Comune di
CONCOREZZO
E p.c.

All’Organo di revisione
economico-finanziario

Oggetto: Piano razionalizzazione società partecipate. Art. 20 TUSP.
Il Magistrato Istruttore, Cons. Dr. Luigi Burti,
VISTO il provvedimento di revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute
al 31/12/2017 e al 31/12/2018 adottato, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 175/2016, dal Comune
di Concorezzo (MB);
VISTA la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle Autonomie
della Corte dei conti;
RILEVATO
che, ai sensi dell’art. 20, comma 1 primo periodo, cit., «…le amministrazioni pubbliche
effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società
in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui
al comma 2, un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione.»;
che, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 20, «I provvedimenti di cui ai commi 1
e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’art. 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’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte
dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4”;

CONSIDERATO

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114XXX – 02 77114XXX
e-mail: lombardia.controllo.mb@corteconti.it | pec: lombardia.controllo@corteconticert.it

- che l’Ente, sulla base degli atti prodotti, risulta detenere partecipazioni nella Società Rocca
Brivio Sforza e nel Consorzio Intercomunale Elaborazione Dati (CIED) S.r.l.;
- che la Società Rocca Brivio Sforza risulta attualmente in liquidazione e l’Assemblea dei
Soci del 7 aprile 2020 ha stabilito che nell’attuale congiuntura non saranno intraprese
iniziative che non siano di tipo meramente conservativo, rinviando ogni attività relativa ad
una possibile vendita del complesso immobiliare, al termine della fase di emergenza
sanitaria in corso, nell’interesse della conservazione del patrimonio della Società e per la
migliore valorizzazione dello stesso;
- che il Consorzio Intercomunale Elaborazione Dati (CIED) S.r.l. attualmente risulta in
concordato preventivo, ed è in corso l’esecuzione dei riparti autorizzati dal Giudice
delegato.
PMQ
si prende atto dell’approvazione della ricognizione delle partecipazioni pubbliche al
31/12/2017 e al 31/12/2018 ex art. 20 TUSP, con delibere C.C. n. 49 del 20/12/2018 e n. 78
del 17/12/2019, richiamando al contempo l’attenzione alle attività di controllo analogo con
riferimento agli specifici aspetti segnalati nei riguardi delle predette società dalla scrivente
sezione regionale di controllo.
Resta salva ogni successiva verifica, in occasione dell’esame dei prossimi piani di revisione.
Il Magistrato Istruttore
(Cons. Dr. Luigi Burti)
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