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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
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N.40 DEL 26/11/2021 
 

OGGETTO:  

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 

D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 

POSSEDUTE  AL 31-12-2020           
 

L’anno duemilaventuno, addì ventisei, del mese di novembre, alle ore ventuno e minuti 

zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, dato atto che la presente seduta si è svolta in audio-

videoconferenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento Comunale approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 19 in data 30/04/2021 avente per oggetto “Approvazione 

regolamento per la digitalizzazione delle sedute degli organi collegiali” attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra, si è riunito in sessione 

STRAORDINARIA e in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 

Comunale. 

 

 Risultano presenti in audio-videoconferenza e in presenza: 
 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. CIABURRO Prof. MONICA SINDACO Sì 

2. ARNUZZO RENATO CONSIGLIERE Sì 

3. JAVELLI ORAZIO CONSIGLIERE Giust. 

4. GIAVELLI GIUSEPPE CONSIGLIERE Sì 

5. GONELLA Lorenzo CONSIGLIERE Sì 

6. SCOTTI DENIS CONSIGLIERE Sì 

7. GRANDOLFO FABIO CONSIGLIERE Sì 

8. NALLINO FABIO CONSIGLIERE Sì 

9. NARDI LUIGI CONSIGLIERE Sì 

   

   

Totale Presenti:  8 

Totale Assenti:  1 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BUE Dott.ssa Carla Caterina il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora CIABURRO Prof. MONICA nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 26/11/2021 
 

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 
D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 
POSSEDUTE  AL 31-12-2020           

 

IL CONSIGLIO 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.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 

100; 

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 

dicembre 2014 n. 190, di Giunta Comunale n. 76/2016., provvedimento del quale il presente atto 

ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai 

sensi dell’art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui 

risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014; 

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 

Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, 

in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 

società: 

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P; 

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 

proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 

patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento 

secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.); 

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; 

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il 

predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, 

salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai 

criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, 

cod. civ.; 

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure 

amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della 

presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in 

esse indicati; 

Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), 

D.Lgs. n. 267/2000 (verbale n.18/2021 del 26 novembre 2021) 

Preso atto dei pareri tecnico e contabile  favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai 

Responsabili di Servizio; 

Con voti unanimi favorevoli;  

 
DELIBERA 

 

- Di approvare la ricognizione al 31-12-2020 delle società in cui questo Comune detiene 

partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 D.LGS. n. 175/2016, 

dettagliatamente indicate nell’allegato A); 



- di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della 

ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della 

Corte dei Conti competente;  

 

- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per 

l’attuazione di quanto sopra deliberato; 

 

- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di 

quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo; 

 

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

 

- di dichiarare – con separata unanime votazione - il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000. 

 

- di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo 

Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

32, c. 1, L. 69/2009); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

 

IL PRESIDENTE 

CIABURRO Prof. MONICA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

BUE Dott.ssa Carla Caterina 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è stato pubblicato all’albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi 

e cioè dal _________________________ al _________________________. 

 

Li, _________________________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE AMM.VO 
    BUE Dott.ssa Carla Caterina 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione:  

 

 

[ X ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.); 

 

[       ] è divenuta esecutiva in data ________ per la scadenza del termine di 10 

giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.); 

 

 

Li, _________________________ 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BUE Dott.ssa Carla Caterina   

 

 

 
 

  
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del decreto legislativo 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


