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====================================================================== 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE    
 

Numero  32   Del  29-12-21  

 

 

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE  ART. 20, D.LGS. 19/08/2016, N. 175. 

 
 

L'anno  duemilaventuno  il giorno  ventinove del mese di dicembre alle 

ore 16:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 

in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

====================================================================== 

 

FAVORITI RAFFAELE P CONTESTABILE NIKY A 

D'AGOSTINO MARIO P DI GENOVA NELLO P 

TAGLIERI GUIDO P D'AURELIO MARCO P 

DE BENEDICTIS ROBERTO P PIGNANACCI GUIDO P 

MARTELLONE FRANCO P D'AURELIO GIACOMO P 

LEOPARDI ROBERTA P   

 

====================================================================== 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

Assume  la  presidenza la Signora FAVORITI RAFFAELE in qualità di . 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Attili Dr. Giampiero che 

ne cura la verbalizzazione. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

 

====================================================================== 

Immediatamente eseguibile N                  

====================================================================== 

Il Presidente del Consiglio 

 

introduce l’argomento in trattazione dando lettura di stralci della proposta;  

 

apertasi la discussione, cede la parola ai consiglieri, come di seguito riassunto:  

 Pignanacci: osservato che la consigliera Martellone non è presente fisicamente ma è 

collegata in videoconferenza, afferma che sarebbe stato necessario darne atto preliminarmente, 

all’apertura del Consiglio; invita quindi i consiglieri comunali a prenderne atto e a procedere con i 

lavori;  

 Presidente De Benedictis: invita il segretario comunale a mettere a verbale le 

dichiarazioni del consigliere Pignanacci;  

 Sindaco: dichiara che per i prossimi Consigli si formalizzerà questa possibilità di 

partecipazione ai lavori consiliari, aggiungendo che l’assenza dall’aula è giustificata per motivi di 

COV ID;  

  

preso atto che nessun altro consigliere ha richiesto di intervenire, pone quindi a votazione la proposta 

di deliberazione. 
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Pertanto,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti:  

- l’art. 42, comma 2, lett. b) ed e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

- l’art. 18 della legge 07/08/2015, n. 124 di delega al Governo in materia di 

riordino delle società a partecipazione pubblica;  

- il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;  

- “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui 

all’art. 20, D.Lgs. n. 175/2016” emanate dal dipartimento del Tesoro e dalla 

Corte dei Conti; 

Richiamate:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09/08/2021, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato deliberato l’assestamento e la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio per l’anno 2021; 

Viste:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 31.12.2020 avente ad oggetto: 

" Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del D.Lgs. 19 agosto 

2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100. 

Ricognizione partecipazione possedute"; 

  

Considerato che gli artt. 20 e 26, comma 11, del richiamato D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 

prevedono che gli enti locali procedano ad una revisione ordinaria annuale delle 

partecipazioni al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge che consentono di 

detenere le partecipazioni medesime;  

 

Considerato che:  

- nell’allegato integrante “ Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi 

dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Relazione tecnica” sono riportate singole 

schede per le società partecipate dall’Ente, con l’indicazione delle condizioni 

che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il 

ricorrere o meno di dette condizioni per le società partecipate dal Comune di 

Ortucchio; 

- dall’analisi delle suddette schede non risultano partecipazioni societarie per le 

quali ricorrono le condizioni normative che impongono l’alienazione delle quote 

possedute dal Comune di Ortucchio, talché dall’analisi del loro contenuto non 

emerge alcuna necessità di procedere in tal senso, né tanto meno di procedure di 

razionalizzazione; 

 

Ritenuto di approvare l’ “Allegato 1 - Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi 

dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Relazione tecnica”, parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni 

societarie attualmente detenute dal Comune di Ortucchio, ricorrono le condizioni 

normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne impongono l’alienazione;  
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Vista la Scheda di Rilevazione Dati, che si allega al presente atto; 

 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il prescritto pareri di regolarità tecnica ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espresso dal 

Responsabile Servizio Finanziario; 

  

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli 

espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnico-contabile; 

  

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da 10 consiglieri presenti, 

compresa la consigliera Martelloni Loreta collegata in videoconferenza, oltre che il 

Sindaco;   

 

D E L I B E R A 

   

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente deliberato, 

 

1. di approvare l’ “Allegato 1 - Revisione ordinaria delle partecipazioni 2019 

ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Relazione tecnica”, parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle 

partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Ortucchio, ricorrono le 

condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne impongano 

l’alienazione, né provvedimenti di razionalizzazione;  

 

Quindi,  

 

Il Consiglio Comunale 

   

Ritenuta l’urgenza del provvedere; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da 10 consiglieri presenti, 

compresa la consigliera Martelloni Loreta collegata in videoconferenza, oltre che il 

Sindaco;   

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 

 

 

Allegato 1 - Revisione ordinaria delle partecipazioni 2019 ai sensi dell’art. 20 del 

D.Lgs. n. 175/2016 – Relazione tecnica. 

Allegato 2 – Scheda di rilevazione dati. 

 

 

////////////////////////// 
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Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 

IL RERSPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                 F.to Favoriti Raffaele 
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====================================================================== 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  

FAVORITI RAFFAELE Attili Dr. Giampiero 

 

 

 

 

===================================================================== 

 

Prot. n.                                 Ortucchio, li 17-05-2022   

 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della 

presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale e 

pubblicata sul sito Web del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Attili Dr. Giampiero 

 

 

 

 

====================================================================== 

 

ESECUTIVITÀ 

 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                 

 trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 

Ortucchio, li                      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE       

Attili Dr. Giampiero 

 

 

 

====================================================================== 

 


