Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35
OGGETTO :
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE EX ARTICOLO 24 DEL D . LGS. N. 175
DEL 19/08/2016 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INTEGRAZIONE
DELIBERA DEL CC. N. 27 DEL 27/07/2017.
L’anno 2017, addì ventinove, del mese di settembre, alle ore diciannove e minuti trenta, nella sala delle adunanze
consiliari , convocato dal SINDACO, ai sensi dell’art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a
norma di Legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

Pr.

As.

GALLENCA FULVIO

Sindaco

X

MOSCA LETIZIA

Consigliere

X

SCIENZA ENRICO

Vice Sindaco

X

SISSOLDO GIUSEPPE

Consigliere

X

PETRILLO VINCENZO

Consigliere

BARONE CANDIDO

Consigliere

X

FUSERO NOEMI

Consigliere

X

ZANOLO PATRIZIA

Consigliere

X

MIGNONE LEONARDO

Consigliere

X

SANFILIPPO FABRIZIO

Consigliere

X

GENTILE ALESSIO

Consigliere

X

X

Totale

8

3

Assume la Presidenza nella sua qualità di SINDACO il Signor GALLENCA FULVIO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U.E.L. n.
267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.

Assessore esterno senza diritto di voto:
Cognome e Nome

CHIORINO GIANNI
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pr.

x

As.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE EX ARTICOLO 24 DEL D .
LGS.

N.

175

DEL

19/08/2016

-

RICOGNIZIONE

PARTECIPAZIONI

POSSEDUTE

-

INTEGRAZIONE DELIBERA DEL CC. N. 27 DEL 27/07/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Espone sinteticamente il presente punto il Sindaco Ing. Gallenca Fulvio
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 27 adottata nella seduta del 27/07/2017 con la
quale si approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23
settembre 2016 e contestualmente si prendeva atto che sussistevano sussistono le condizioni per il
mantenimento di tutte le partecipazioni così come indicato nella relazione – allegato A);
Dato atto che in data 19/07/2017 con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR la Corte dei Conti
sezione autonomie – ha emanato le linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli
organismi partecipati dagli enti territoriali (art. D.lgs n. 175/2016) con annesso il modello standard di
atto di ricognizione e dei relativi esito;
Ritenuto opportuno integrare la precedente deliberazione per adeguarsi alle linee guida emanate dalla
corte dei conti mediante l’adozione e la compilazione del modello standard;
Visto a tal fine il modello debitamente compilato che viene allegato alla presente deliberazione ne è
parte integrate e sostanziale;
Richiamato il 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.),
successivamente modificato e integrato con D.lgs. n. 100 del 16/06/2017;
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. 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;
Evidenziato che, per effetto dell’art. 24 T.U.S.P.. cosi come modificato ed integrato con dlgs 100/2017,
entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento
motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del
presente decreto (23/09/2016) individuando quelle che devono essere alienate;
VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2,
lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3),
D.Lgs. n. 267/2000 pervenuto in data 29.09.2017 protocollo n. 6406
;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei
Servizi di cui all’art. 49 del D.L. 18.08.2000, N. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali come modificato dall’art. 3 – c. 2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012;
Con votazione per alzata di mano e comprovata la quale dà il seguente esito:
Presenti n. 8 - Astenuti n. 0 - Votanti n. 8 - Voti favorevoli n. 8 - Voti contrari n. 0

DELIBERA
1.Per le motivazioni in premessa citate di confermate tutto quanto approvato con la propria precedente
delineazione n. 27 del 27/07/2017 in merito alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal
Comune alla data del 23 settembre 2016 e di prendere atto che a seguito della ricognizione
straordinaria delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le
partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell’allegato A) precedentemente approvato;
2. Di integrare la propria precedente deliberazione n. 27 del 27/07/2017 mediante l’approvazione del
modello standard approvato dalla corte dei conti – sezione autonomie con la deliberazione n.
19/SEZAUT/2017/INPR dove sono state emanate anche le linee di indirizzo per le ricognizioni delle
partecipate , che viene approvato come allegato B);
3. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune e detenute dal
Comune di Foglizzo;
4. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Ministero
dell’economia e delle finanze attraverso l’apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi
dell’articolo 15, comma 4, e dell’articolo 24, comma 2 del TUSP;
5. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il
procedimento, considerato che parte del Piano dovrà trovare attuazione in tempi relativamente brevi,
con ulteriore votazione in forma palese, con 8 voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 consiglieri astenuti:

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
come modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n.
213;
Favorevole __________________________
VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola
________________________

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 05-ott-2017 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
Foglizzo, lì 05-ott-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 05-ott-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

