
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  209  DEL  20/12/2019

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE - ART.
20 DEL D. LGS. N. 175/2016.

L'anno 2019 il giorno 20 del  mese di dicembre alle ore 11:30 nella Sede Comunale si è riunita la
Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126
dell'01/06/2018,  prorogata  con  successivo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data
08/08/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 29/08/2019.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA x __

Dott. Giovanni GRASSI x __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO x __

Verificata la presenza del  numero legale  necessario per la validità  della  seduta,  il  Dott.  Carlo
SESSA  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI
f.toavv. Anna Maria JAZZETTI

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in
pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi
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dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;
• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;

Premesso che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  35/2017  veniva  approvata  la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, ai
sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 (Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica, di seguito TU), come rinnovato dal decreto legislativo 16 giugno
2017 numero 100, che prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie;

Considerato:

• che, una volta operata tale ricognizione straordinaria, occorre, ai sensi dell’art. 20 del TU,
procedere  alla  revisione  periodica  delle  partecipazioni  detenute,  predisponendo,  ove  ne
ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

• che, a tal fine, con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio
Comunale  n.  92  del  19.12.2018,  si  procedeva  alla  ricognizione  delle  partecipazioni
possedute dal Comune alla data del 31.12.2017;

Rilevato che, in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2, impone la dismissione:

• delle società prive  di dipendenti e di quelle con numero di amministratori maggiore a quello
dei dipendenti;

• delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti strumentali;

• nel  caso sussista  la  necessità  di  contenere  i  costi  di  funzionamento  e  nel  caso vi  sia la
necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

Considerato, inoltre:

• che l’articolo 20 vieta le “partecipazioni in società 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”;

• che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che siano riconducibili ad
alcuna  “categoria”  tra  quelle  elencate  dall’articolo  4  del  TU  o  che  non  soddisfino  i
“requisiti” di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

• che il  TU prevede anche la chiusura delle società  pubbliche il  cui fatturato,  nel triennio
precedente, sia risultato inferiore a 500,00 euro;

Ritenuto procedere alla revisione periodica delle partecipate, possedute dal Comune alla data del
31.12.2018;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli  resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai
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Responsabili di servizio competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

I. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, la ricognizione di tutte le
partecipazioni   possedute  dal  Comune  alla  data  del  31.12.2018,  accertandole  come  da
allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

II. DI INCARICARE i competenti uffici comunali: di comunicare l'esito della ricognizione di
cui alla presente deliberazione alla struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni
pubbliche del Tesoro nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti.

Successivamente, 

Valutata l’urgenza  imposta  dalla  volontà  di  concludere  tempestivamente  il  procedimento,
attuando quanto prima il disposto dell’articolo 20 del TU;

Con separata votazione favorevole unanime resa in forma palese e unanime

D E L I B E R A

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art
134, co. 4 del TUEL.
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PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si  attesta che la  presente deliberazione  è stata pubblicata  all’Albo  Pretorio  il  20/12/2019 e  vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Data 20/12/2019

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 209  del  20/12/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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