COMUNE DI BALLAO
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Deliberazione n. 55 del 28/12/2018

Copia
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
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

L’anno 2018 addì 28 del mese di Dicembre alle ore 11.35 in Ballao, in seduta Pubblica, Seconda
convocazione, sessione Straordinaria Urgente, presso la sala delle adunanze e previa l’osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti del Consiglio Comunale.
ALL’APPELLO RISULTANO:
CUBEDDU SEVERINO
FABRIS ALFONSO
CONIGIU LUCIANA
MARCIS ORLANDO
CONGIU ORIANA
DEPLANO GIORGIO
CONGIU VERONICA
DI CANDIA DANIELE
LAI LUISA
MELIS MAURO
CARTA GIOVANNI ANDREA

Presente
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa ANTONINA FADDA, il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CUBEDDU SEVERINO, assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto segnato all’ordine del giorno.
Vengono nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri:

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE
POSSEDUTE AL 31/12/20172374

UFFICIO:Ufficio Programmazione - Bilancio/56
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;
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, che testualmente recita: “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni
pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire societa' e acquisire o
mantenere partecipazioni in societa' esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' sotto
indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e
realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c)
realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180
del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita' di
cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o
agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di
committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016.;
RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P. è stata adottata la deliberazione di Consiglio
comunale n. 31 del 20/10/2017 avente ad oggetto “D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 – revisione
straordinaria e ricognizione delle partecipazioni societarie possedute” con la quale l’Ente ha
effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla
data del 23 settembre 2016;
CONSIDERATO che il Comune di Ballao partecipa al capitale sociale di Abbanoa S.p.a. e che
la partecipazione relativa a tale società deve essere mantenuta in quanto risulta
indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

DATO ATTO che non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell’art. 20 del T.U.S.P. e
dunque non è necessario predisporre un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione
o soppressione della società partecipata;
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;
PRESO ATTO dei pareri favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile
dell’Area giuridico-sociale-economico-finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
CON VOTI favorevoli n.6 su n.6 presenti e votanti.
DELIBERA
-

Di approvare l’allegato A alla presente deliberazione redatto 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”;

-

di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;
che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata dal Comune;
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 pubblicate nell’apposita sezione di
amministrazione trasparente del sito istituzionale.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

-

-
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Programmazione - Bilancio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/12/2018

Il Responsabile di Settore
RAG. SEVERINO CUBEDDU

Parere Contabile
Area Amministrativa - Contabile
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. SEVERINO CUBEDDU
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
IL PRESIDENTE
f.to CUBEDDU SEVERINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa ANTONINA FADDA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il 28/12/2018 a norma dell’art. 30, c. 2, della L.R. N.38 del 13/12/1994
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa ANTONINA FADDA
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune, il giorno
08/01/2019 , per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.30 – c.1, della L.R.
n.38 del 13/12/1994.
Estratto conforme all’originale ad uso amministrativo.
L’Istruttore Amministrativo Contabile
BIBIANA PILIA

