
Delibera n° 2 del Registro. Seduta del 28/01/2019 

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 
DEL D. LGS. 175/2016 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE . 
APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Gennaio alle ore 20:17 nella Sala delle 
Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del 
Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Fausto Vecchio.

Presenti n° 17                               Assenti n° 8

N. COGNOME E NOME PRES.
1 Massa Cosimo X
2 Petrone Antonio
3 Di Candia Teresa
4 Costantino Sara
5 Sgritta Gianmaria X
6 Cennamo Cosimina X
7 Guarracino Luigi X
8 Fido Santo Venerando
9 Villecco Marianna X
10 Rosamilia Filomena X
11 Ruocco Pasquale X
12 Naponiello Cosimo X
13 Presutto Giancarlo X

N. COGNOME E NOME PRES.
14 Piegari Giuseppe X
15 Marchesano Vincenzo X
16 Salviati Pasquale X
17 Grasso Roberto X
18 Altieri Rosa
19 Merola Pierluigi X
20 Infante Pasquale
21 Rizzo Francesco
22 La Brocca Giuseppe X
23 Bonavoglia Vittorio X
24 Cuomo Antonio
25 Norma Giuseppe X

Partecipa il Segretario Generale Angela Del Baglivo.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera di Giunta Comunale 476 del 31/12/2018 ad oggetto: “REVISIONE ORDINARIA 
DELLE  PARTECIPAZIONI  PUBBLICHE  EX  ART.  20  DEL  D.  LGS.  175/2016   RICOGNIZIONE 
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE  PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE” con cui la giunta 
Comunale ha formulato la seguente proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale 
per l’approvazione:

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

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.),  come  integrato  e  modificato  dal  Decreto  legislativo  16 
giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che  ai  sensi  del  predetto  T.U.S.P.  (cfr.  art.  4,  c.1)  le  Pubbliche  Amministrazioni,  ivi 
compresi i  Comuni, 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 il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 
società:

–  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  attività  indicate  dall’art.  4,  c.  2,  del  T.U.S.P., 
comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma 
fra amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi  dell’articolo  193 del decreto legislativo n. 50 del 
2016;

c) realizzazione e gestione  di  un’opera  pubblica  ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui 
all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee 
in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e)  servizi  di  committenza,  ivi  incluse  le  attività  di  committenza  ausiliarie,  apprestati  a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– 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”;

RILEVATO che l’operazione di natura straordinaria ex art. 24 del D.Lgs 175/2016 costituisce la 
base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche come disciplinata dall’art. 20  del 
D. Lgs. 175/16;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 19/10/2017 con cui il Comune di 
Eboli ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle società partecipate

RILEVATO,   pertanto,  che  per  effetto  dell’art.  20  T.U.S.P.,  annualmente,  con  proprio 
provvedimento  il  Comune  deve  provvedere  ad  effettuare  una  ricognizione  di  tutte  le 
partecipazioni dallo stesso possedute, 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 hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per 
il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul 
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 
possibilità  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, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;

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

a)  partecipazioni  societarie  che  non  rientrino  in  alcuna  delle  categorie  delle  due 
precedenti categorie;

b)  società  che  risultano  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;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a 500 mila euro;

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,  tenuto  conto  che  per  le  società  di  cui  all'art.  4,  c.  7,  D.Lgs.  n. 
175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati 
dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, 
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 è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-
bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Eboli  e 
dato atto che l’affidamento dei servizi  in corso  alla medesima società  sia avvenuto 
tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui 
all’articolo 16 del T.U.S.P;

- in  società  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  Decreto  correttivo,  risultino  già 
costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 
partecipate  dall’Ente,  con  particolare  riguardo  all’efficienza,  al  contenimento  dei  costi  di 
gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del  miglior  soddisfacimento  dei  bisogni  della  comunità  e  del  territorio 
amministrati  a  mezzo  delle  attività  e  dei  servizi  resi  dalle  società  partecipate  possedute 
dall’Ente;

VISTE   le  linee  d’indirizzo  per  la  revisione  ordinaria  delle  partecipazioni,  con annesso  il  
modello strandard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte 
degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 adottate dalla  
Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la  Deliberazione N.22/SEZAUT/2018/INPR del 
21/12/2018;



VISTE le linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. 
175/2016 e Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. 90/2014 diramate 
sul portale del Ministero delle Finanze dipartimento del Tesoro;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai 
servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A – “Linee di indirizzo 
per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali 
(art 20 d.lgs. n. 175/2016)”, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato alla 
presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, secono lo schema 
delle Sezioni Autonomia della Corte dei Conti;

VISTO l’esito  della  ricognizione  effettuata  come risultante  nell’allegato  B  –  “Scheda  per  la 
rilevazione delle partecipazioni”, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato alla 
presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, secondo lo schema 
delle MEF Dipartimento del Tesoro;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 
23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di C.C. n. 53  del 25.07.2016  ed i risultati dallo stesso 
ottenuti, riportati nella ricognizione straordinaria ex art 24 c.2, T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1 
lettera b), n. 3), D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile 
dell’Area “Finanze e Tributi” in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

propone di deliberare

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data 
del 31/12/2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale secondo lo schema delle Sezioni Autonomie 
della Corte dei Conti;

2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data 
del 31/12/2017, accertandole come da allegato B alla presente deliberazione, che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale secondo lo schema del MEF Dipartimento 
del Tesoro;

3. di individuare negli allegati A e B la ricognizione delle partecipazioni del Comune di 
Eboli, il Censimento annuale  e la revisione periodica con l’eventuale individuazione dei 
provvedimenti da porre in essere;

4. di  demandare alla  Giunta  comunale  il  coordinamento  operativo  e  la  vigilanza 
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A 
tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della 
presente deliberazione;

5. di stabilire:  

o che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;



o 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.,

6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di 
controllo  della  Corte  dei  conti,  con  le  modalità  indicate  nella  Deliberazione  n. 
22/SEZAUT/2018/INPE ;

- di  dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.



In prosieguo di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la suesposta proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

UDITA l’illustrazione  del  provvedimento  da  parte  dell’Assessore  al  bilancio,  riportata 
integralmente nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, in allegato, sotto la lettera A);

Alle ore 20:23 entra il consigliere Petrone durante la relazione dell’Assessore al bilancio.

ACQUISITI  i pareri  favorevoli  ex  art.  49,  D.Lgs.  n.  267/2000,  espressi  dal  Responsabile 
dell’Area “Finanze e Tributi” in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera 
b), n. 3), D. Lgs. 267/2000, prot.n. 2748 del 17/01/2019;

PRESENTI n.18 – VOTANTI n.18

con  15 voti favorevoli 
(Cariello,  Vecchio,  Sgritta,  Cennamo,  Domini,  Rosamilia,  Salviati,  Presutto,  Piegari, 

Marchesano,  Naponiello, Grasso, Merola,  La Brocca, Bonavoglia) 

 e  n. 3 contrari

(Petrone, Guarracino, Cardiello)

espressi per appello nominale,                  

DELIBERA

1. DI  APPROVARE  la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui 
integralmente  riportato.

Successivamente

PRESENTI n.18 – VOTANTI n.18

con  15 voti favorevoli 

(Cariello,  Vecchio,  Sgritta,  Cennamo,  Domini,  Rosamilia,  Salviati,  Presutto,  Piegari, 

Marchesano,  Naponiello, Grasso, Merola,  La Brocca, Bonavoglia)

 

 e  n. 3 contrari



(Petrone, Guarracino, Cardiello)

espressi per appello nominale,                                                 

                                                             DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.



OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 
DEL D. LGS. 175/2016 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE . 
APPROVAZIONE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla  
regolarità  tecnica  della  presente  proposta,  attestante  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: FAVOREVOLE 

Note: 

Eboli, 11/01/2019
                                                                       IL RESPONSABILE Area 
                                                                       Cosimo Marmora  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 
DEL D. LGS. 175/2016 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE . 
APPROVAZIONE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole 

Note: 

Eboli,  11/01/2019

Il Responsabile Area Finanziaria
Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


