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COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Al Sindaco 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

  

Al Sig. Segretario Comunale 

Loro Sedi 

 
 

Verbale n. 115 
 

del 27 gennaio 2021 

OGGETTO: Revisione periodica delle Partecipazioni societarie del Comune 
di Pagani – Piano operativo di razionalizzazione e revisione 
periodica art. 20 Dlgs 175/2016 

 

 

L’anno 2021, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 15,30, in videoconferenza mediante 

piattaforma Meet - Google, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente: 
 

dott. Mauro Masullo, Presidente 

dott. Fernando Morante, Revisore 

dott. Amedeo Stangherlin, Revisore; 

 

Premesso che il Collegio  ha esaminato la documentazione trasmessa in data 23.12.2020 e con verbale 

n. 110 del 28.12.2021 ha già espresso un parere sull’argomento; 

ricevuto il riscontro  dello stesso parere n. 110  da parte del segretario comunale a mezzo pec in data 

25.01.2021, 

CONSIDERATO 

- che nella relazione tecnica allegata sub A) sono riportate singole schede per ciascuna società 

partecipata dall’ente redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – dipartimento del Tesoro; 

- che nella proposta di delibera viene confermato l’attuale quadro delle partecipazioni 

societarie, ed è stato ritenuto opportuno il mantenimento delle società stesse; 
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Visto l’eccezionalità che ha caratterizzato l’anno 2020, la pandemia Covid – 19 ancora in corso, 

l’elezione della nuova  amministrazione e il conseguente insediamento, la nomina del nuovo 

segretario comunale,  

 

Alla luce del nuovo impulso all’attività di “controllo analogo” sulle società partecipate,  avviata 

concretamente in data 22.01.2021, e della designazione di un consulente per il supporto degli 

uffici nella materia in parola,   

 

Atteso che è stata prospettata almeno la revisione della dismissione dell’asset “Farmacia”, in 

attesa di determinazioni concrete sulla stessa e sulle altre partecipazioni, 

 

Pur confermando alcune perplessità evidenziate nel verbale n. 110 del 28.12.2020, e in particolare 

sulla mancata parificazione dei crediti e debiti – le cui eventuali differenze necessariamente 

avrebbero dovuto impattare  sulla situazione patrimoniale (crediti/debiti) ed economica 

(valore/costi della produzione) delle società,  

 

il Collegio esprime  parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale (n. 71 del 

registro), ribadendo la necessità di un riassetto complessivo delle società ed enti partecipati teso 

alla razionalizzazione delle spese e all’efficientamento dei servizi, sottolineando che l’Ente è in 

stato di dissesto finanziario, per cui ogni economia deve  essere accantonata per evitare che le 

legittime istanze non soddisfatte in fase di liquidazione da parte dell’Organismo straordinario di 

liquidazione (O.s.l.) costituiscano nuovo debito per l’Ente.    

 

Per il Collegio dei Revisori 

dott. Mauro Masullo, il Presidente  


