
  
 

COMUNE DI TRIVIGNO 
Provincia di Potenza 

********* 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 34 del 24/12/2018 COPIA 
  

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 
19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE 
POSSEDUTE AL 31/12/2017. PROVVEDIMENTI           

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTIQUATTRO, del mese di DICEMBRE, alle ore 
16:14, nel Palazzo comunale, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun 
Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente  riunito il Consiglio Comunale in sessione 
STRAORDINARIA URGENTE, seduta PUBBLICA, in PRIMA convocazione. 
 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

 MARINO Michele Carmelo X        FANELLI Leonardo       X 

 PADULA Innocenzo X        NAPOLITANO Pasquale X       

 GENOVESE Nicola       X                    

 SANTANGELO Angela       X                    

 D'EMILIO Rocco X           

 SARLI Carmine Raffaele X           

 GARRAMONE Antonio X           

 PACCIONE Rosario X           

 UNGARO Michele       X     

Consiglieri Presenti   N. 7  
Consiglieri Assenti    N. 4 

 
Assume la Presidenza il Sig. Michele Carmelo MARINO - SINDACO - 
Partecipa la Dott.ssa Benedetta CUOMO - SEGRETARIO COMUNALE –  

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente 
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell’articolo 
49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto, i seguenti pareri: 

Parere Esito Data Il Responsabile 

In ordine alla regolarità contabile Favorevole 21/12/2018 F.to:Sig. Rocco Manzella 

n ordine alla regolarità tecnica Favorevole 21/12/2018 F.to:Sig. Rocco Manzella 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

DATO ATTO  che sulla presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 il Responsabile del Servizio interessato (Area N.1), in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 
267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa;  

 il Responsabile del Servizio Finanziario (Area N.1), in ordine alla 
regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 
267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la 
copertura finanziaria; 

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, con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 
del 30/03/2015, 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.); 

RILEVATO  che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune ha 
effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso 
possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che 
dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 
29/09/2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex 
art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 
16 giugno 2017, n.100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione 
partecipazione da alienare - Determinazioni – Piano di revisione straordinaria 
delle società pubbliche – Approvazione”; 

http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/VenereWeb/Dettagli.asp?ID=1342897
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/VenereWeb/Dettagli.asp?ID=1342897
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/VenereWeb/Dettagli.asp?ID=1342897
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/VenereWeb/Dettagli.asp?ID=1342897


TENUTO CONTO che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la 
necessità di alcun adeguamento periodico; 

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 che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe 
inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi; 

PRESO ATTO CHE, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate 
dall’alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del 
personale già impiegato nell’appalto o nella concessione continuerà, a seguito 
della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento, con il 
subentrante ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.; 

VISTO  il Piano di revisione periodica delle società partecipate, descrittivo, 
predisposto dal Responsabile dell’Area N. 1 Amministrativa ed Economico 
Finanziaria, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato A);  

PRESO ATTO,  inoltre, delle Linee Guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
condivise con la Corte dei conti e il Dipartimento del Tesoro, alle quali sono 
allegate specifiche schede per la raccolta delle informazioni e la 
predisposizione degli atti;  

DATO ATTO  che tali schede sono state compilate, per il Comune di Trivigno, dal 
Responsabile dell’Area N. 1 Amministrativa ed Economico-Finanziaria, 
secondo i dati e le informazioni comunicate dalle Società partecipate 
dall’Ente come da documentazione in atti, e che le stesse vengono allegate 
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegati B, B1 e 
B2);  

ESAMINATO  e condiviso, quindi, il Piano di revisione periodica delle società partecipate del 
Comune di Trivigno, predisposto come sopra, e le schede di cui agli Allegati B, 
B1 e B2; 

VISTO  il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli 
Enti Locali; 

VISTO                 lo Statuto comunale; 



VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

DATO ATTO  che la presente deliberazione, non comportando nessun adeguamento dei 
piani già approvati con deliberazioni di Consiglio comunale nn. 11/2015 e 
38/2017, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 
239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000;  

CON il seguente risultato della votazione: 

PRESENTI                    7 
ASTENUTI     0 
VOTANTI                7 
CONTRARI     0 
FAVOREVOLI          7 

DELIBERA 

1-Di richiamare  quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2)-Di approvare il Piano di revisione periodica delle società partecipate del Comune di 

Trivigno, predisposto dal Responsabile dell’Area N. 1 Amministrativa ed Economico-

Finanziaria dell’Ente (Allegato A); 

3)-Di approvare, altresì, gli Allegati B, B1 e B2 alla presente deliberazione redatti secondo le 

indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti 

“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento 

annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”; 

4)-Di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;  

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

l’attuazione di quanto sopra deliberato; 

6)-Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza 

sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo; 

7)-Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal 

Comune; 

8)-Di disporre, altresì: 

 che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi 
dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi; 

 che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell’apposita sezione di 

amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

CON separata ed espressa votazione dal seguente risultato: 

PRESENTI                     7 
ASTENUTI     0 
VOTANTI                7 



CONTRARI     0 
FAVOREVOLI          7 

9-Di Dichiarare la presente deliberazione, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, resa ai 
sensi dell’ultimo comma dell’articolo 134 del D.lgs. n. 267 del 2000. 



  
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
  
  

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Sig. Michele Carmelo MARINO F.to  Dott.ssa Benedetta CUOMO 

   
  

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, 
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi. 
Trivigno, lì 08/01/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to  Dott.ssa Benedetta CUOMO  

  
Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio, 
  

A T T E S T A 
  

     che la presente deliberazione: 
   

[x] E' stata affissa a questo Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal  
08/01/2019 al 23/01/2019, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del D.lgs. 
n. 267/2000, senza reclami; 

 

[  ] E’ stata altresì comunicata con lettera prot. n.       del _________________________ , al 
Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 
267/2000; 

 
 
     che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-dic-2018: 
 

[x] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. 
267/2000); 

[  ] Dopo il decimo giorno della relativa pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. 
267/2000); 

 
   

Trivigno lì,  24-dic-2018 
 

                                                                                              IL MESSO COMUNALE  
F.to  Sig.ra Maria Assunta UNGARO 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo  
Trivigno, lì 08/01/2019  Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Benedetta CUOMO 
 


