
e 

organizzano il corso: 

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 

SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI 

 

DOCENTI 
Dott. Nicola Tonveronachi 

Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e Formatore P.A., Pubblicista 

 

13 Dicembre 2017 
Dalle ore 9,30 alle 14,30 

 

 

SALA CONVEGNI LIBERO CONSORZIO RAGUSA 

EX PALAZZO PROVINCIA – VIALE DEL FANTE N. 1 

 

Il Corso è valido ai fini della formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili      

-      La partecipazione consente l’acquisizione di n. 5 cfp 

Ai fini organizzativi è richiesta la prenotazione compilando l’allegato modulo 
La partecipazione è GRATUITA SOLO per gli iscritti alla ANC Ragusa. 

EVENTO ACCREDITATO AL MEF TRAMITE CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL N. 05 CFP 

VALIDO PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI REVISORI ENTI LOCALI 

 

Si ringrazia per la collaborazione: 

      

 



PROGRAMMA DEL CORSO 

Il parere dell’Organo di Revisione in materia di modalità di gestione dei servizi e 

proposte di costituzione e/o partecipazioni in Organismi esterni ai sensi dell’art. 

239 del Tuel: 

• legittima detenzione di partecipazioni societarie da parte degli Enti Locali 

in previsione del processo di razionalizzazione di cui al Dlgs n.175/16; 

• parametri per individuare il tipo di attività esercitata dagli Organismi 

esterni facenti capo all’Ente Locale e disamina di legittimità delle modalità 

di affidamento; 

• parametri per individuare la legittimità dell’affidamento “in house 

providing” alla luce dell’art.16 del Dlgs n.175/16 e degli art. 5 e 192 del 

nuovo Codice appalti Dlgs n. 50/16; 

Il controllo sui rapporti finanziari ed economici tra l’Ente Locale ed Organismi 

partecipati: 

• -controllo specifico sulla società partecipate ex art. 147- quater del Tuel 

• -verifica dell’efficienza e dell’economicità degli organismi gestionali 

esterni dell’ente mediante il Dup e il bilancio consolidato 

• -monitoraggio della gestione in perdita in attuazione dell’art. 21 del Dlgs n. 

175/16 per il divieto del soccorso finanziario e obbligo di accantonamento 

ad apposito fondo vincolato nel bilancio dell’Ente e gestione crisi 

d’impresa 

• -prospetto di verifica debiti e crediti reciproci tra Ente e propri organismi 

partecipati, asseverato dai rispettivi organi di revisione ex art. 11 commi 4 

e 6, del Dlgs 118/11 

Le verifiche sul rispetto da parte degli Enti Locali degli obblighi di 

coordinamento delle politiche assunzionali degli Organismi partecipati. 

 


