
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in m ateria di società a 
partecipazione pubblica (TUSP), in vigore dal 23 se ttembre 2016;  
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 24, comma 1, TUSP, ciascun a amministrazione 
pubblica, entro la data del 30 settembre 2017, deve  effettuare con provvedimento 
motivato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla 
data di entrata in vigore del medesimo Testo unico;   
 
CONSIDERATO che, col medesimo provvedimento, le pubbliche ammi nistrazioni sono 
tenute ad individuare le partecipazioni detenute, d irettamente o indirettamente, 
in società:  

� aventi per oggetto attività di produzione di beni e  servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali (art. 4, comma 1, TUSP); 

� che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, c ommi 1 e 2, TUSP; 

� che ricadono in una delle ipotesi di cui all’art. 2 0, comma 2 TUSP, e 
precisamente: 

a)  che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 TUSP 
(art. 20, comma 1, lett. a); 

b)  che risultino prive di dipendenti o abbiano un nume ro di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 1 , lett. b); 

c)  che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 1, 
lett. c);  

d)  che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un  fatturato medio non 
superiore a un milione di euro (art. 20, comma 1, l ett. d); per i 
trienni 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018, ai fini de ll’adozione dei 
piani di revisione straordinaria ed ordinaria, è ap plicata la soglia di 
fatturato medio non superiore a 500.000 euro: art. 26, comma 12-
quinquies TUSP); 

e)  diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo  per quattro dei 
cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 1, lett.  e); 

f)  che necessitano di contenimento dei costi di funzio namento ((art. 20, 
comma 1, lett. f); 

g)  che necessitano di aggregazione con società aventi ad oggetto le 
attività consentite ai sensi dell’art. 4 TUSP (art.  20, comma 1, lett. 
g); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 24, TUSP, le partecipazion i come sopra 
individuate devono essere alienate entro un anno da ll’adozione del provvedimento 
di ricognizione, o essere oggetto delle misure di c ui all’art. 20, commi 1 e 2, 
TUSP;  
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 24, comma 2, TUSP, il prov vedimento di 
ricognizione di cui al comma 1 dello stesso articol o costituisce aggiornamento 
del piano operativo di razionalizzazione, adottato,  da ultimo, con delibera 
giuntale n. 51 del 10.04.2015;  
 
PRECISATO che, stanti le definizioni di “ controllo” e di “ partecipazione 
indiretta” contenute nell’art. 2, comma 1, rispettivamente, lettere b) e g) del 
TUSP, e come peraltro precisato nelle “Linee di ind irizzo per la revisione 
straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016” 
approvate dalla Corte dei Conti con delibera n. 19/ SEZAUT/2017/INPR, questo Ente 
non è tenuto ad effettuare la ricognizione delle pa rtecipazioni indirette in 
quanto non possiede società controllate; 



 
 
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risulta nte nell’allegato A alla 
presente deliberazione, dettagliato per ciascuna pa rtecipazione detenuta, 
allegato che ne costituisce parte integrante e sost anziale; 
 
VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza de ll’organo consiliare ai 
sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2 000, ed art.10, T.U.S.P.; 
 
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai se nsi dell’art. 
239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, pro t. n. 20160011720 del 
15.12.2016 (allegato B) 
 
ACQUISTI  i pareri di cui al Decreto Legislativo 267/2000; 
 
VISTA la L.R. 21/2003,  e la L.R. 17/04; 
 
ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge  

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI approvare la ricognizione di tutte le partecipaz ioni possedute dal Comune 

alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati A alla 
presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI approvare tutte le misure e azioni indicate – co n riferimento a ciascuna 
società partecipata – nella Relazione allegata, per  le motivazioni e con le 
modalità in essa esposte; 
 

3. DI trasmettere la presente deliberazione e il Piano  operativo di revisione 
straordinaria alla Corte dei Conti; 

 
4. DI pubblicare il presente provvedimento e il Piano operativo di revisione 

straordinaria all’Albo Pretorio on-line e nella sez ione Amministrazione 
trasparente del sito del Comune; 

 

5. DI dichiarare il presente provvedimento immediatame nte eseguibile ai sensi 
dell’art. 1, comma 19 della  L.R. n. 21/03 e succes sive modifiche ed 
integrazioni.- 
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