
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  92  DEL  19/12/2018

OGGETTO: Ricognizione  ai  sensi  dell`art.20  del  D.Lgs  n.175/2016  delle  partecipazioni
pubbliche possedute dal Comune.

L'anno 2018 il giorno 19 del  mese di dicembre alle ore 12:50 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.  

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. Angelo Caretto

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 
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;
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• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
Premesso che:
l’articolo  24  del  decreto  legislativo 19 agosto  2016 numero  175 (Testo  Unico  in 
materia di società a partecipazione pubblica, di seguito TUSP), come rinnovato dal 
decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100, prevede la revisione straordinaria 
delle partecipazioni societarie per i Comuni;
secondo  tale  articolo,  entro  il  30  settembre  2017,  ogni  amministrazione  pubblica 
doveva  effettuare,  “con  provvedimento  motivato”,  la  ricognizione  di  tutte  le 
partecipazioni, individuando quelle che dovevano essere cedute o, in  alternativa alla 
vendita, poteva essere varato un “piano di riassetto” delle partecipazioni societarie 
per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 
20 comma 1 TUSP);
che,  in ottemperanza a quanto previsto dal  suindicato art.24,  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;
Considerato che, una volta operata tale ricognizione straordinaria occorre procedere, 
ai sensi dell’art.20 del Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP) alla revisione 
periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, 
un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
 Ritenuto, pertanto,  dover effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società 
in  cui  il  Comune  di  Surbo  detiene  partecipazioni  sia  dirette  che  indirette  (nello 
specifico  solo  dirette),  utilizzando  le  Linee  guida  predisposte  dal  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei 
Conti;
Rilevato che l’adempimento di cui all’art.20 succitato si integrerà con la rilevazione 
annuale  delle  partecipazioni  e  dei  rappresentanti  condotta  dal  Dipartimento  del 
Tesoro ai sensi dell’art.17 del D.L. n.90 del 2014;
Ritenuto, pertanto, procedere alla revisione periodica delle partecipate, utilizzando le 
Linee guida surrichiamate;
Viste le schede predisposte dall’Ufficio Segreteria dell’Ente utilizzando il modello 
standard dell’atto di ricognizione, contenuto nelle Linee guida pubblicate in data 23 
novembre 2018 sul Portale del Dipartimento del Tesoro, predisposte dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro  e condivise con la Corte 
dei Conti;
Ritenuto procedere all’approvazione delle stesse;
Acquisiti sulla proposta i pareri prescritti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e 
dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
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DELIBERA
1. di approvare, ai sensi del’art.20 del D.Lgs. n.ro 175/2016, la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2017, accertandole come da 
allegato  A  alla  presente  deliberazione  che  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;
2. di incaricare i competenti uffici comunali:
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
-  di  comunicare  l’esito  della  ricognizione  di  cui  alla  presente  deliberazione  alla 
Struttura  di  monitoraggio  e  controllo  delle  partecipazioni  pubbliche  del  Tesoro 
nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
3.  di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  votazione  unanime, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott. Angelo Caretto)

__________________________________

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  19/12/2018 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 19/12/2018

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Angelo Caretto)

___________________________________

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° 92  del  19/12/2018 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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