COPIA

COMUNE DI PROVVIDENTI
Provincia di Campobasso
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

Addì 29 novembre 2019
Affissa all'albo pretorio il 29.11.2019
OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 COMMA
3 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - DETERMINAZIONI
==================================================================
Seduta pubblica di SECONDA convocazione.
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE
alle ore 09.00, nella sala allestita presso la sede degli uffici del Comune di Provvidenti, in
Piazza Umberto I, n. 9.
Con avviso scritto, diramato dal Sig. Salvatore FUCITO, Sindaco, pubblicato all'albo
pretorio e notificato a tutti i consiglieri, è stato convocato il Consiglio Comunale di Provvidenti
ai sensi del T.U. dell’ordinamento degli enti locali del 18.08.2000, n. 267, il quale si e' riunito
in questa seduta per trattare argomenti di propria competenza iscritti all'ordine del giorno.
Procedutosi all'appello nominale risultano:
Presenti Assenti
1] Fucito Salvatore, Sindaco
|__*___| |______|
2] Di Rocco Lorenzo
|______| |__*___|
3] Soccio Natascia
|______| |__*___|
4] Ferrone Fernando
|__*___| |______|
5] Di Maria Carmine
|______| |__*___|
6] Romualdi Cesira
|__*___| |______|
7] Caporicci Robert
|______| |__*___|
8] Del Grosso Giuseppe
|__*___| |______|
9] Lapenna Silvia
|______| |__*___|
10] D’Addario Gianluca
|__*___| |______|
11] di Iasio Matteo
|______| |__*___|
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Donato Falasca.
Constatata la legalità dell'adunanza per essere presenti n. 4 consiglieri su 10 assegnati al
Comune ai sensi di legge, per essere di SECONDA CONVOCAZIONE, il Sig. Salvatore
Fucito, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che procede a porte aperte non
concernendo questioni di persona.

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, comma 3 D.Lgs. 19.08.2016 n.
175 - Determinazioni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata:
- la propria precedente delibera n. 09 del 27.09.2017, relativa alla ricognizione
partecipazioni possedute dal Comune di Provvidenti alla data del 23 settembre 2016 ai
dell’art. 24 del T.U.S.P.;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29.12.2017, relativa alla ricognizione
partecipazioni possedute dal Comune di Provvidenti alla data del 31 dicembre 2016 ai
dell’art. 20 del T.U.S.P.;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.12.2018, relativa alla ricognizione
partecipazioni possedute dal Comune di Provvidenti alla data del 31 dicembre 2017 ai
dell’art. 20 del T.U.S.P.;

delle
sensi
delle
sensi
delle
sensi

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 comma 1 e 2 del T.U.S.P., tutte le
Pubbliche Amministrazioni 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 perseguire le proprie finalità
istituzionali mentre possono mantenerne quelle necessarie per lo svolgimento di specifiche
attività;
Preso atto che l’art.20 comma 3 del T.U.S.P. testualmente recita: “I provvedimenti di cui
ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le
modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui
all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo
5, comma 4”;
Riscontrato che il Comune deve provvedere ad effettuare obbligatoriamente – anche se
con esito negativo - una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31
dicembre 2018, individuando quelle che si devono alienare, con riguardo anche alla gestione
efficiente, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla
razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, nonché la ricognizione degli incarichi degli
amministratori nelle società partecipate;
Visto l’esito della ricognizione effettuata, dal quale deriva che il Comune alla data del
31.12.2018 detiene le seguenti partecipazioni dirette:
- GAL Molise verso il 2000 scarl - nell’ambito dei programmi di iniziativa comunitaria
promossi dalla U.E. e dalla Regione Molise, la società è beneficiaria finale dei finanziamenti e
soggetto responsabile dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL), con misura della
partecipazione al 0,24%;
Ritenuto di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di
Provvidenti alla data del 31.12.2018, e di prevedere conseguentemente il mantenimento della
partecipazione nella suddetta società;

Visto che l’adempimento ai sensi del prefato art.20 rientra nell’ambito della competenza
dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.10,
T.U.S.P.;
Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare l’esito della ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla
data del 31.12.2018;
di autorizzare pertanto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della
partecipazione del Comune alla data suindicata, che qui di seguito si riporta in modo sintetico:
- mantenimento della partecipazione nel GAL Molise verso il 2000 scarl - in quanto società in
piena attività che produce un servizio all’Ente pubblico, strettamente necessario per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (art. 4, c. 1);
di dare atto che gli amministratori non rivestono incarichi societari;
di comunicare l’esito della ricognizione, ai sensi dell’art.17 del D.L. n.90/2014 e s.m.i. con le
modalità ex D.M. 25/1/2015 e s.m.i.;
di inviare copia della presente deliberazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti, con le modalità indicate dall’art.24 commi 1 e 3 del T.U.S.P. e dell’art.21 del Decreto
correttivo;
di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime favorevole, l’immediata eseguibilità, ai
sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art.134 del D.Lgs.n.267/2000.

