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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 31 DEL 07.12.2019 

 
 
 

OGGETTO: Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni ex art. 24, D.Lgs.  19  agosto 
2016 n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute.    

 
 
 

L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di dicembre alle ore 12.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 

 
                                                                          

ARIZZI LAURA SINDACO Presente 
MOLINARI ERNESTINA VICE SINDACO Presente 
ROCCHI GIOVANNI ASSESSORE Presente 
   
   

  
        Totale presenti    3 
        Totale assenti      0 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De Filippis il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Arizzi Laura nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 
dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di 
Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto 
legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”); 

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere 
partecipazioni, anche in minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di 
beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali; 

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha 
effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 
settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate; 

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il 
Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun 
aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte 
dei Conti; 

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, 
legge 23 dicembre 2014 n. 190 con delibera di Giunta Comunale n. 17 in data 26.05.2015, 
provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi 
dell’art. 24, c. 2 , T.U.S.P.; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 01.12.2016 nella quale, a 
seguito della ricognizione effettuata alla data del 23 settembre 2016, si prendeva atto che 
il Comune non deteneva, come a tutt’oggi non detiene, alcuna partecipazione in società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi; 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, in conformità 
all’art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito nel presente atto; 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, acquisito in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1) di prendere atto che, a seguito della ricognizione effettuata alla data del 23 settembre 
2016, il Comune non deteneva, come a tutt’oggi non detiene, alcuna partecipazione in 
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi; 

2) di confermare pertanto la ricognizione negativa approvata lo scorso anno con 
deliberazione consiliare n. 21 del 05.12.2018; 

3) di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, 
tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo; 

4) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

5) di pubblicare la presente deliberazione consiliare nell’apposita sezione di 
amministrazione trasparente del sito istituzionale. 



 

 

PARERI DEL SEGRETARIO 

Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale e Responsabile 
dei servizi amministrativi e contabili del comune, esperita l’istruttoria di competenza: 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile ai sensi dell'art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
(articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge                       
n. 213/2012). 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Vincenzo De Filippis 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Sindaco     Il Segretario Comunale 
          F.to Arizzi Laura                     F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 (art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la 
presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del 
Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 19.12.2019 
    Il Segretario Comunale 
                      F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 

 
 

________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 
viene pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line del Comune e diverrà 
esecutiva ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 allo scadere 
del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Lì, 19.12.2019    Il Segretario Comunale 
                      F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 
 

 
 

________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Lì, 19.12.2019    Il Segretario Comunale 
    Dott. Vincenzo De Filippis 


