
 

 
 

 

UNIONE COMUNI  “ Monte  Contessa “ 
 

                                             Provincia di Catanzaro 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 
 

             N°  1 6   del 27/09/2017 
 

OGGETTO : Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 

175 e s.m.i. – Presa atto assenza di partecipazioni. 
 
 
L’anno Duemiladiciassette, il giorno ventisette, del mese di settembre, alle ore 18:25, 
nella sala consiliare del Comune di Curinga – Sede dell’Unione -, si è riunito il suddetto 
Consiglio dell’ Unione, in seduta ordinaria ed in 2^ convocazione, convocata dal 
Presidente con avviso scritto. Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori : 
 

N° COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
01 PUTAME Pietro PRESIDENTE X  
02 PAONE Salvatore Sindaco  X   
03 SERRATORE  Ferdinando “  X 
04 SCALFARO Francesco “  X 
05 SERRATORE Barbara Ornella Consigliere Anziano  X 
06 GALATI Francesco CONSIGLIERE   X 
07 PELLEGRINO Salvatore “  X 
08 DENISI 

Immacolata 

Immacolata “ X  
09 FIOZZO 

 

Gregorio Angelo “  X 
10 PROCOPIO Francesco “  X 
11 DAVOLI Giovanni “ X  
12 DE SIMONE Bernardino “

er

n

a

r

di

n

o 

X  
13 ALOE Monica “ X  
14 FEDELE Valeria “ X 

 

 
15 CILIBERTO Antonio “ X  
16 SERRATORE Giuseppe “  X 
17 FEROLETO Francesco “  X 
18 FODARO Francesco “  X 
19 FRONTERA Giuseppe “  X 
20 MASCARO Pietro “  X  

 TOTALE 9        11 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione Dott. Peppino CIMINO.  Il Dr. Pietro PUTAME presiede 
la seduta e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta stessa per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo 
che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 
  del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 
  del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 
  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 26  
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Considerato quanto disposto dal 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.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100; 

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo 

dell’Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017; 

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni, 

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; 

Atteso che l’ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: 

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P; 

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 

patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), 

tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri 

di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.); 

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l’Unione deve provvedere ad 

effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 

settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate; 

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 

1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti 

condizioni: 

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P; 

2. non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la 

necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano 

della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di 

destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata 

del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di 

economicità dell’azione amministrativa; 

3. previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P; 

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo 

all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del 

mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

Tenuto conto che dall’esame ricognitivo risulta che l’Unione dei Comuni di Monte Contessa non detiene 

nessuna partecipazione; 

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’ente non possieda 

alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c. 1, T.U.S.P; 

Visto l’esito della ricognizione effettuata che ha dato esito negativo in quanto l’Unione non possiede 

nessuna partecipazione alla data del 23 settembre 2016; 

Dato atto che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 18 del 20/09/2017. ha adottato la 

ricognizione predisposta dagli uffici, e che l’approvazione dell’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; 

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
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Sentito l’intervento del Presidente; 

Non essendoci interventi si passa alla votazione ; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto dell’Unione; 

Con 9 voti favorevoli (unanimità), legalmente espressi: 

 

DELIBERA 

 

1. di rilevare l’assenza di partecipazioni di proprietà dell’Unione dei Comuni di Monte Contessa alla 

data del 23 settembre 2016; 

2. di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, attraverso l’apposito applicativo; 

3. di incaricare i competenti uffici dell’Unione di predisporre le procedure amministrative per 

l’attuazione di quanto sopra deliberato; 

4. 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; 

5. 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; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. 

n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue : 

 

       Il Presidente                 Il Segretario Comunale 

F. to : Dott. Pietro PUTAME                                                         F.to  Dr. Peppino CIMINO 

 

                                                                     

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio                                             Albo n.   

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

E’ stata affissa all’albo pretorio del Comune di Curinga, per formale avvalimento dell’Unione dei 

Comuni, per quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data ODIERNA come prescritto dall’art. 

124, comma 1 del T. U.  267/200, senza reclami; 

Curinga,                 

                                                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                                             F.to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto inoltre  

ATTESTA 

□ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva,   

 X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T. U. 267/2000.  

□ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  ( Art. 134, comma 4 T. U. 267/2000).  

□ Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co. Re. Co, dell’atto (art. 134, comma 4 T.U 

267/2000) 

CURINGA,              

                                              Il Segretario Comunale 

                                      F. to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

CURINGA,              

                                                                                                                                                                                                                                                     

Il Segretario Comunale 

                                  Dr. Peppino CIMINO 

 


