COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 1 del 12/01/2022

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.
CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 17 D.L. N. 90/2014.

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 18:23 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, in sessione Straordinaria e in
seduta Pubblica.
Ruolo
Sindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA FABIOLA
DEMURTAS VALENTINA
ENNE GIOVANNI

Presente
Si

FANNI CHIARA STELLA
LADU MARIO
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURRU GIOVANNI
SALVATORE
PIRAS LODOVICO
SUGAMELE NICOLETTA
TODDE FREDERIC ERMINIO

Si
Si

Assente
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Presenti: 8
Assenti: 5

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di
Sindaco.
Assiste il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Nina Murredda.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

l’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le
amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, entro il 31 dicembre, “un’analisi dell’assetto
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

-

che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha
voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP,
agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione
straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del
TUSP, con cadenza periodica annuale al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie
ammesse o che non soddisfino i requisiti di legge, per le quali è prevista l’alienazione entro un anno dalla
ricognizione;

-

che a norma degli art. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii, sarà obbligo
dell’amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle
partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Viste le disposizioni del TUSP in base alle quali le amministrazioni pubbliche 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 (art.4, comma 1) mentre è ammesso mantenere
partecipazioni in società che producano servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) o che
svolgano autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera
d);
 Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art.20, comma 2, lettera b);
 Società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali (art.20, comma 2, lettera c);
 Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro
(art. 20, comma 2, lettera d);
 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 (art.20, comma 2, lettera e);
Riscontrato che:
 il Comune di Girasole detiene una quota di partecipazione dello 0,01850702 % nella Società Abbanoa spa,
ovvero il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto
con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della
Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.);
 la partecipazione alla Società Abbanoa Spa si reputa indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali
dell’Ente;
 il Comune di Girasole non detiene quote di partecipazione in società al di fuori della quota di partecipazione
nella Società Abbanoa spa;
 con propria deliberazione n. 30 del 29.09.2017, si è provveduto alla revisione straordinaria delle
partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
 la partecipazione societaria non ha comportato oneri per il bilancio comunale. L'unico onere verso la Società
è costituito dal corrispettivo dovuto, quale utente, per il servizio di gestione del servizio idrico integrato;
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 l'Ente non deve procedere a un processo di razionalizzazione e conseguentemente all'adozione del relativo
piano, in virtù del fatto che non sono presenti società partecipate sulle quali operare, eccetto la Società
Abbanoa Spa che garantisce un pubblico servizio;
Riscontrato che l’approvazione del presente 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;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto l’esito favorevole e unanime delle votazioni,
DELIBERA
Che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2020, accertandole
come da allegato A costituito dalla scheda di rilevazione relativa al Servizio idrico integrato (Abbanoa) unito alla
presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il Comune di Girasole non provvede all'adozione di alcun Piano di razionalizzazione delle spese in
virtù del fatto che non ha partecipate sulle quali procedere;
Di effettuare l’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
attraverso l’apposito applicativo;
Di dare atto che il Responsabile Servizio ha individuato il dipendente tenuto a predisporre le procedure
amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
Di dare atto:
–

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 copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti e alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P;

Di trasmettere, a norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del D.lgs n. 175/2016, il presente provvedimento, alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”,
prevista dall’articolo 15 del medesimo decreto e istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione
VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il “portale” online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Nina Murredda

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1
del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 12/01/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 17/01/2022
Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Nina Murredda

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 17/01/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 17/01/2022
Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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