
Delibera n° 66 del Registro. Seduta del 30/12/2021 

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 
DEL D. LGS. 175/2016. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 
31/12/2020

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 18:06 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 Cosimo Brenga.

Presenti n° 23                               Assenti n° 2

N. COGNOME E NOME PRES.
1 Conte Mario X
2 Gaeta Walter
3 Di Candia Camilla X
4 Ruocco Pasquale X
5 Polito Lucilla X
6 Lavorgna Adolfo X
7 Di Benedetto Cosimo Pio X
8 Moscariello Cesare X
9 Alfano Antonio X
10 Capaccio Damiano X
11 Cardiello Damiano X
12 Villecco Marianna X
13 Naponiello Cosimo X

N. COGNOME E NOME PRES.
14 Brenga Cosimo X
15 Sgritta Gianmaria X
16 Balestrieri Matteo X
17 Masala Emilio X
18 Massa Cosimo X
19 Costantino Sara X
20 Maratea Vito X
21 Squillante Francesco X
22 Giarletta Pierluigi X
23 Rosamilia Filomena X
24 Infante Pierino X
25 Norma Giuseppe

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.



Oggetto:  REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.  20 
DEL  D.  LGS.  175/2016  –  RICOGNIZIONE  PARTECIPAZIONE  POSSEDUTE  AL 
31/12/2020

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 Testo Unico (d’ora in avanti T.U.) in  
materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. del 16 giugno 2017 n. 
100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (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; 

RILEVATO che in attuazione dell’art. 24 T.U., il Comune di Eboli con Deliberazione di Consiglio 
Comunale  n.  83  del  19/10/2017  avente  ad  oggetti  la  “Revisione  straordinaria  delle 
partecipazioni  ex  art.  24,  D.Lgs.  19  agosto  2016  n.  175  –  Ricognizione  partecipazioni  
possedute  –  individuazione  partecipazioni  oggetto  di  razionalizzazione”  ha  approvato  la 
ricognizione  di  tutte  le  partecipazioni  di  tipo  societario,  direttamente  e  indirettamente 
possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere 
alienate o comunque oggetto di razionalizzazione;

DATO CHE una  volta  operata  tale  ricognizione  straordinaria,  le  pubbliche  amministrazioni 
hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del T.U., di procedere annualmente alla revisione periodica 
delle  partecipazioni  detenute  predisponendo,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  un  piano  di 
riassetto per la loro razionalizzazione. A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di  cui 
all'articolo  1,  comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  i  loro  consorzi  o 
associazioni  per  qualsiasi  fine  istituiti,  gli  enti  pubblici  economici  e  le  autorità  di  sistema 
portuale (art. 2, comma 1, lettera a);

RILEVATO CHE in  attuazione  dell’art.  20  T.U.,  il  Comune di  Eboli  con le  Deliberazioni  di 
Consiglio  Comunale  n.  2  del  28/01/2019  e  n.  86  del  16/12/2019  aventi  ad  oggetto  la 
“Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art 20 del D. Lgs 175/2016. Ricognizione 
partecipazione  possedute.  Approvazione”,  ha  approvato  la  prima  e la  seconda ricognizione 
ordinaria delle partecipazioni di tipo societario, direttamente e indirettamente possedute dal 
Comune;

DATO ATTO CHE come delineato all’articolo 1, comma 1, del T.U., le disposizioni dello stesso 
T.U. si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a 
totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Ai 
sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso T.U., per “partecipazione” si deve intendere “la 
titolarità  di  rapporti  comportanti  la  qualità  di  socio  in  società  o  la  titolarità  di  strumenti  
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.  

Una società si considera: 

- partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la 
qualità  di  socio  o  di  strumenti  finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi  nella 
società; 

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per 
il  tramite  di  società  o  altri  organismi  soggetti  al  controllo  da  parte  di  una  singola 
amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente;

a norma delle definizioni appena sopra richiamate, il piano di razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni adottato a norma dell’art. 20 del Testo Unico ha ad oggetto le partecipazioni - 
dirette e indirette - in enti di tipo societario. In particolare ai sensi del “MANUALE OPERATIVO” 
elaborato dal MEF d’intesa con la Corte dei conti sono oggetto di revisione periodica: 

 tutte  le  partecipazioni  detenute  direttamente  in  società  (così  come  definite 
dall’art. 2, comma 1, lettera l) del TUSP);

 tutte le partecipazioni indirette di primo livello detenute in società attraverso una 
società “tramite” controllata;



 le  partecipazioni  indirette,  di  livello  superiore  al  primo,  detenute  in  società 
attraverso una società “tramite” controllata;

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, nell’ultimo triennio, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a un milione di 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;

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.;

VISTO che  ai  sensi  del  predetto  T.U.S.P.  (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,  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.); 

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;

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;



VISTO l’esito  della  ricognizione  effettuata  come  risultante  nell’Allegato  A  alla  presente 
deliberazione  “la  Revisione  ordinaria  delle  partecipazioni  pubbliche  ex  art  20  del  D.  Lgs 
175/2016.  Ricognizione  partecipazione  possedute  al  31/12/2020”,  che  ne  costituisce  parte 
integrante e sostanziale;

VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 
42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1.            di approvare il  Piano di  Razionalizzazione periodica ex art. 20 T.U. per l’anno 2021, 
declinato in tutte le misure e azioni indicate - con riferimento a ciascuna società partecipata – 
nell’ Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.            di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni di tipo societario, direttamente ed 
indirettamente  possedute  dal  Comune  alla  data  del  31/12/2020,  accertandole  come  da 
Allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.            di  autorizzare  il  Sindaco  o  suo  delegato  a  compiere  ogni  atto  e  sottoscrivere  ogni 
contratto, incarico, impegno, mandato o documento per attuare e/o dare esecuzione a tutto 
quanto previsto, indicato ed esposto nell’Allegato ed a quanto qui deliberato;

4.            di trasmettere copia della presente deliberazione e del relativo allegato a tutte le società 
partecipate dal Comune di Eboli;

5.            di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 
20 comma 3 del T.U.  (con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e smi), 
di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato alla Sezione regionale di 
controllo  della  Corte  dei  Conti  per  la  Campania  ed  infine  di  inviare  copia  della  presente 
deliberazione  e  del  relativo  allegato  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  tramite  la 
Struttura  di  monitoraggio  attraverso  l’applicativo  Partecipazioni  del  Portale  Tesoro 
(https://portaletesoro.mef.gov.it)

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



OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 
DEL D. LGS. 175/2016. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 
31/12/2020

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, 16/12/2021
                                                                       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 AL 
31/12/2020

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,  16/12/2021

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"



IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE
  Cosimo Brenga   Angela Del Baglivo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 21/02/2022 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 08/03/2022, n. 

di pubblicazione 399 

Il Servizio Segreteria Generale

  Lucia Carpigiani

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 30/12/2021

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 21/02/2022

IL  SEGRETARIO GENERALE 

  Angela Del Baglivo


