Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 76
DEL 16/12/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20 D.L.VO 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L.VO 16 GIUGNO
2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020.
L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 17.00 ed in
continuazione, in videoconferenza, convocato regolarmente per determinazione del Presidente del Consiglio,
si è riunito in seduta pubblica, in sessione ORDINARIA di prima convocazione, il Consiglio Comunale,
composto dai Signori:
N°

COGNOME E NOME

PRES.
(SI-NO)

N°

COGNOME E NOME

PRES.
(SI-NO)

1

MARASCO Giuseppe

SI

8

ALBANESE Andrea

SI

2

CARONTE Valeria

SI

9

LEONE Giuseppe

SI

3

DESTEFANO Lorella

SI

10 D’AGOSTINO Antonio

SI

4

MASSARA Robertino

SI

11 BUCCAFUSCA Maria Adele

SI

5

VECCHIO Marco

SI

12 PAGANO Salvatore

SI

6

LA MALFA Antonio Francesco

NO

13 MACRI’ Antonio

NO

7

BARILLARI Rosa Maria

SI

Consiglieri presenti n. 11 - Consiglieri assenti n. 2
Presiede il Presidente del Consiglio, Rosa Maria Barillari, che constatata la presenza del numero legale
dichiara aperta la seduta;
Assiste il Segretario Generale, dott.ssa Amelia Pagano Mariano
Visto il TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL n. 267 del
18/08/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n.
213:
Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ha espresso per quanto concerne il profilo della
regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012,
convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ha espresso per quanto concerne il profilo della
regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012,
convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento di cui al punto 3) dell’ordine del giorno e cede la parola
all’Assessore Valeria Caronte che espone la proposta al Consiglio Comunale: “La situazione per quest’anno è
analoga agli anni precedenti. L’unica società partecipata al 31/12/2020 è Asmenet Calabria, della quale
troverete tutte le informazioni nell’allegato A della delibera, ma che comunque abbiamo più volte analizzato
insieme durante altre sedute di Consiglio comunale.
Vi ricordo brevemente che Asmenet Calabria è la società che si occupa dell’Albo Pretorio del sito comunale,
oltre anche a fornire altri servizi agli uffici. Il Comune partecipa al capitale della società per un totale dello
0,63%. I costi di questa società sono a dir poco irrisori perché equivalgono a 40 centesimi per abitante annui.
Non ho altro da aggiungere su questo punto, quindi chiedo al Presidente di mettere ai voti la ricognizione
delle partecipate”;
-

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore Valeria Caronte;
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto che su tale atto sono stati espressi e riportati i pareri favorevoli dal Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria in ordine alla correttezza amministrativa, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012,
convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti unanimi e favorevoli,
DELIBERA
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di far propria la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
3) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, per i provvedimenti
di competenza;
4) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, nonché nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.L.vo n. 33/2013;
5) di allegare al presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza;
Con voti unanimi e favorevoli,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo
18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE AREA AFFARI FINANZIARIA
OGGETTO: Revisione ordinaria delie partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come
modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute al
31/12/2020

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in
materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all’art. 18 della
Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;
CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017. entrato in vigore il 27
giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni
integrative e correttive al decreto 175/2016;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche
Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente,
partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
RILEVATO che per effetto dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016. il Comune, deve provvedere ad
effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle
società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti
di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non
detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai
sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all’articolo 15 dello stesso decreto;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 26 c. 11 il legislatore rinvia l’applicazione delle
disposizioni dell’articolo 20 all’esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell’articolo
richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: "11. Salva l’immediata applicazione
della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di
cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre
2017"',
RICHIAMATO quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui
l’ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il co mma prevede:
"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un ’apposita relazione tecnica, con specifica
indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma
1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a

quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società

partecipate o da enti pubblici strumentali;
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d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio

non superiore a un milione dì euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di
fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12quinquies dell’art. 26 è pari a € 500.000,00);
e) 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;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4. ”;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere
applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche,
tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della
spesa pubblica;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dal Comune di Nicotera, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei
costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni
della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Nicotera anche attraverso le attività
svolte dalle società nelle quali l’Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;
CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce
adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità
di cui all’art. 24 comma 1;
RICHIAMATO il piano di revisione straordinaria delle partecipate già adottato dal Comune di
Nicotera ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 con deliberazione n. 25 del 28/09/2017;
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento “Allegato A” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna
partecipazione detenuta;
CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20 del decreto 175/2016. deve procedersi a individuare
le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione
della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;
RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il
rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e
più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di
Nicotera;
RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo o di mancata alienazione di
ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall’approvazione della presente delibera
consiliare, il Comune di Nicotera non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa
società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in
denaro in base ai criteri stabiliti dalTart. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all’art.
2437-quater, cod. civ.;
VISTE le linee del MEF;
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DATO ATTO che l’intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi
rappresentativa nell’ALLEGATO A alla presente deliberazione.
TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra
nell’ambito delle facoltà concretamente riservate all’Amministrazione, fermo restando che
l’alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e
non discriminazione;
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto;
PRESO ATTO infine del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in
ordine alla regolarità contabile del presente atto;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Nicotera alla
data del 31/12/2018 individuandole come da documento “Allegato A” che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;
2. di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. che l’esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di
mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso
l’applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014. Le informazioni
così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla
struttura del MEF competente per il monitoraggio, l’indirizzo e il coordinamento delle società a
partecipazione pubblica di cui all’art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.TO: Dott. Angelo Grande
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Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20 D.L.VO 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L.VO 16 GIUGNO
2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020.
Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: PARERE
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito
con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Nicotera, lì 10/12/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.TO: Dott. Angelo Grande

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
D.L.vo 18/08/2000, n, 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7
dicembre 2012, n. 213.
Nicotera, lì 10/12/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.TO: Dott. Angelo Grande
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 16/12/2021

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO: Rosa Maria Barillari

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE
F.TO: Dott. Angelo Grande

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE
F.TO: Dott. Angelo Grande

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’impegno di spesa di €
________________ al Cap. _________ .

IL RESPONSABILE
_________________________
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio online del sito di questo Comune il _________________ Reg. Pubbl. n° ___________e vi rimarrà per
quindici giorni.
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari.

Data
_______________________

IL MESSO COMUNALE
________________________

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il_________________ e per 15 giorni consecutivi.

Data

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

_______________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data_______________ perché decorsi 10 giorni dalla
sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.L.vo n. 267/2000, in data ______________.

Data
_______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Nicotera, lì__________________
IL RESPONSABILE DI AREA
________________________
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