
IL CONSIGLIO COMUNALE 
Richiamati:

i  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  pubblicità  e  trasparenza dell’azione ammini-
strativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
l’articolo  42,  comma  2,  del  decreto  legislativo  18 agosto  2000  numero  267 (TUEL) e smi che
attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:

-  le  decisioni  in  merito  all’organizzazione  dei  pubblici  servizi  ed  alla partecipazione a società
di capitali (lettera e);

- l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipenden-
ti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g).

Premesso che:  

ai sensi dell’art. 20  del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, denominato Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP), come modificato dal decreto dele-
gato 16 giugno 2017 numero 100 dispone “… fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le
amministrazioni  pubbliche  effettuano  annualmente,  con  proprio  provvedimento,  un'analisi
dell'assetto complessivo delle società' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predispo-
nendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizza-
zione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

i piani di razionalizzazione, corredati da una relazione tecnica, vengono adottati entro il 31 dicem-
bre di ciascun anno e sono trasmessi, con le modalità di legge, alla struttura preposta presso il Mi-
nistero dell’Economia e Finanze e alla competente Corte dei Conti;

il provvedimento  di  ricognizione  precedente approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
105 del 19  dicembre 2019  è  stato  trasmesso:

- alla  struttura  di  “monitoraggio, indirizzo  e  coordinamento  sulle  società”,  istituita presso il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze;

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

Premesso, ulteriormente, che nella delibera n. 105/2019 il Consiglio Comunale ha indicato, tra le
azioni positive per l’anno 2020, i seguenti ambiti d’intervento:

- società CORE definire il percorso progettuale per la realizzazione della riconversione industriale
di CORE spa con una forte riduzione della partecipazione dell’Ente nella compagine societaria.

Vista la relazione (allegato A) a cura del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Servizi al Cittadino
– Servizio Partecipate che costituisce: aggiornamento annuale per l’anno 2020 del piano.

Da quanto premesso risultano pienamente attuate le azioni positive previste per l’aggiornamento
annuale.

CONSIDERATO  che  la  presente  proposta  è  stata  esaminata  e  discussa  dalla  Commissione
__________ in data _______

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi , qui allegati:



DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità
contabile.

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segre-
tario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del di-
spositivo;

2. di approvare il piano di revisione annuale che allegato al presente atto ne costituisce parte inte-
grante e sostanziale (allegato A);

3. di trasmettere la presente deliberazione corredata dall’allegato A alla struttura di monitoraggio
prevista presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla competente Sezione regionale di
Controllo della Corte dei Conti.

Inoltre,  il  Consiglio  comunale  valutata  l’urgenza  con ulteriore votazione in forma palese,   con
____ voti

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell’art. 134 co. 4 del TUEL.


