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L’anno   duemilaventuno e questo dì ventitre del mese di dicembre alle ore 12,00 in Farnese nella 
Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       
per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
 
Presiede l’adunanza il Signor DOTT. CIUCCI GIUSEPPE - SINDACO 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
DOTT. CIUCCI GIUSEPPE SINDACO s  
ALLORO FRANCESCO CONSIGLIERE  s  
FONTANA FEDERICA CONSIGLIERE  s  
CORIZI MAURIZIO CONSIGLIERE  s  
NUCCI LIANA CONSIGLIERE  s  
BETTOLINI MARIA PIA CONSIGLIERE  s  
SARTI ALESSANDRO CONSIGLIERE s  
BAFFETTI FRANCO CONSIGLIERE  s  
BIAGINI MASSIMO CONSIGLIERE  s  
CATTANEO VALERIA CONSIGLIERE  s  
BISTI DEBORA CONSIGLIERE  s  
 
                                                                                    Presenti 11            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Dott.Mariosante Tramontana Segretario del Comune, incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta. 
La seduta è       



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Premesso che il Consiglio Comunale, deve effettuare la scelta delle partecipazioni in Società da 
mantenere ai sensi dell'art. 3 cc. 27-29 della Legge 244/2007; 
 
 
 
Che, questa selezione limita le partecipazioni dell'Ente alle sole Società in cui tale partecipazione si 
rivela strettamente necessaria al perseguimento di finalità istituzionali oppure alla produzione di 
servizi di interesse generale; 
 
 
 
Ritenuto dover effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal 
Comune al 31/12/2020, al fine di verificare se esiste nell'oggetto sociale delle società sotto elencate, 
la finalità istituzionale o di produzione di servizi di interesse generale delle società; 
 
 
 
Visto l’art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n° 175; 
 
 
 
Visto che: 
 Competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell’ente 

locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell’art. 42, comma 
2,lettera e), del D.Lgs n. 267/2000; 
 

 L’art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, fermo restando 
quanto stabilito dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge n. 244/2007, stabilisce, altresì, che i 
Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società e che entro la 
data del 31.12.2011 i Comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata 
in vigore del decreto (Tremonti) ovvero ne cedono la partecipazione, rinviando ad un successivo 
decreto interministeriale, da emanare entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge 
122/2010, la determinazione delle modalità attuative dello stesso comma; 

 

 
 

 
Dato atto che questo Comune detiene partecipazioni nelle seguenti società: 
 
 
 E.S.Co. Provinciale. Tuscia S.p.A  P.I. 01733060568, quota  di partecipazione 0,13%;   
 Talete S.p.A. – P.I. 01767320565, quota di partecipazione 0,61%; 

 
 



Considerato che le Società sopra elencate hanno finalità di interesse generale giuridicamente 
qualificabili in termini di funzioni di servizi pubblici, avendo ad oggetto: 
 
 
 
 E.S.Co. Provinciale. Tuscia S.p.A  P.I. 01733060568 servizi energetici 
 Talete S.p.A - P.I. 01767320565 gestore del servizio idrico integrato dell’ATO n. 1 Lazio Nord 

Viterbo 
 
 
Visto l'art. 42 comma 2 lett. e del D.lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio comunale la 
competenza a costituire Società e/o di partecipare a Società di Capitali; 
 
 
Visto l’art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva  in ordine alla 
regolarità tecnica e dal Responsabile dell’Area Economico Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell'art.49 c. 1 del D.lgs. 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli unanimi resi e verificati nei modi di legge  

 
 
 

DELIBERA 
 
 

 
Di approvare per l’anno 2022 per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art.3 cc.27 e 28 
della Legge 24.12.2007 n.244 e ss.mm.ii.  la ricognizione delle seguenti società partecipate dal 
Comune nelle seguenti Società: 
 
 
 
- E.S.Co. Provinciale. Tuscia S.p.A  P.I. 01733060568, quota  di partecipazione 0,13% 
- Talete S.p.A   P.I. 01767320565, quota di partecipazione 0,61%; 

 
 

Di dare atto che è in corso la procedura di alienazione delle quote di proprietà comunale della 
società E.S.Co. Provinciale. Tuscia S.p.A    
 
 
 
Di rendere la presente Deliberazione eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000 
 
 
Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente Sezione trasparenza 
 
 



 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
           Il Sindaco      Il Segretario Comunale 
       DOTT. CIUCCI GIUSEPPE              Dott.Mariosante 
Tramontana 
 
 
................................................................................................................................................................ 

Parere regolarità tecnica 
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica e contabile del presente 
provvedimento ai sensi dell’articolo  49 del Dlgs 267/2000. 
 
Il Responsabile del Servizio     Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
       D.ssa Boggi Gilda 
 

              
 

................................................................................................................................................................ 
Copertura Finanziaria 

Per attestazione regolare copertura finanziaria (art.153 comma 5 Dlgs 267/2000). 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
             

................................................................................................................................................................ 
Certificato di pubblicazione 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 
dell’ente ai sensi dell’Art.32  L.69/2009 e s.m. dal  29/12/2021                     al  12/01/2022                           
al n. 1409        del Registro delle Pubblicazioni 

   Il Segretario Comunale 
      Dott.Mariosante Tramontana 

 
............................................................................................................................................................... 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/01/2022       essendo trascorsi 10 giorni 
dalla sua pubblicazione all'Albo on line 
 

    Il Segretario Comunale 
     Dott.Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................ 
 
 
      

      
 
      

 
 


