
 

COMUNE DI OFFIDA 
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 34 del 29/12/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 N. 34 DEL 29/12/2020 

 
OGGETTO: REVISIONE PERIODOCA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 DEL DLGS 

19/08/2016 n.175 E S.M.I. ANNO 2020 

 

duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Dicembre dalle ore 17:00 ed in continuazione, 
a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale, in 
seduta sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 
SINDACO MASSA LUIGI SI 
CONSIGLIERE BUTTERI DAVIDE SI 
CONSIGLIERE BOSANO ISABELLA SI 
CONSIGLIERE STRACCIA ALESSANDRO SI 
CONSIGLIERE CAPRIOTTI CRISTINA SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO PIETRO SI 
CONSIGLIERE MAESTRI VALERIA SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO ALESSANDRO SI 
CONSIGLIERE PERONI MAURIZIO SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO ELIANO SI 
CONSIGLIERE PICCININI PIERGIORGIO SI 
CONSIGLIERE FIORAVANTI SIMONA SI 
CONSIGLIERE STRACCI ISABELLA SI 

 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

 

Partecipa 
comma 4, lettera a, il Segretario Generale Dott.  GRELLI  PIERLUIGI. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  MASSA LUIGI, nella sua qualità di Sindaco, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazion  

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  
MAESTRI VALERIA 
D'ANGELO ALESSANDRO 
STRACCI ISABELLA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C.  
ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE:  Ufficio Ragioneria 

  Dott.ssa Albertini Piera 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:   Dott.ssa Albertini Piera 
 
OGGETTO: REVISIONE PERIODOCA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 DEL DLGS 
19/08/2016 n.175 E S.M.I. ANNO 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, eman
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; 

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 indicat
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) pr
 

c) realizzazione e  gestione  di    pubblica  ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

 

d) autoproduzio
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 

legislativo n. 50 del 20  

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

Rilevato inoltre che  

Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) 
ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti 
costituenti o partecipanti o affidanti. 

Considerato inoltre che are 

 al comma 6: 

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento 
(CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. 

al comma 7:  



CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 34 del 29/12/2020 

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di 
spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a 
fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

al comma 9bis:  

Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di 
acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a 
rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in 
deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia 
avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena 
applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. 

Richiamato altresì il comma 2 Art.26 

L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società 
aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, 
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea. 

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

mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni 

-bis, D.L. n. 

servizi alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa 
 

Considerato che le società in 
16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano 

affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità 
e produzione 

della società;   

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate 

promozione della concorrenza e del mercato; 

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo 
delle  

considerato che il Comune di Offida ha effettuato la prima ricognizione delle partecipazioni societarie con 
deliberazione del C.C. n. 62 del 23.11.2011 ed ha successivamente adottato il piano di razionalizzazione 
delle partecipazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.07.2015.  

Al 31.12.2014 il Comune di Offida deteneva partecipazioni nelle seguenti società: 

1. ENERGIEOFFIDA SRL  
2. OFFIDAGAS SRL  
3. CIIP  Cicli Integrati Impianti primari s.p.a.  
4. PICENAMBIENTE S.P.A.  
5. PICENAMBIENTE S.R.L.  
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6. GAL PICENO  
7. PROGRAMMA CASA  
8. CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DELLE PALME S.C.A R.L. 
9. A.S.TE.RI.A. s.r.l. 

 
Il processo di riorganizzazione approvato con la succitata deliberazione C.C. n.51/2015 stabilì quanto segue: 
 
PICENAMBIENTE S.P.A.  MANTENIMENTO 
PICENAMBIENTE S.R.L.  DA DISMETTERE 
CIIP  Cicli Integrati Impianti primari s.p.a. MANTENIMENTO 
PICENO SCARL MANTENIMENTO 
ENERGIEOFFIDA SRL MANTENIMENTO 
OFFIDAGAS SRL  FUSIONE PER INCORPORAZIONE 
PROGRAMMA CASA IN LIQUIDAZIONE 
CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DELLE PALME S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE 
A.S.TE.RI.A. s.r.l. DICHIARATA FALLITA 
 
In esecuzione del piano di razionalizzazione di cui alla succitata deliberazione del C.C. n. 51/2015 si è 
provveduto con atto notaio Albino Farina rep. n. 115.573 in data 27.10.2015 registrato in S. Benedetto del 
Tronto il 28.10.2015 al n. 2924 serie IT alla fusione per incorporazione della società OFFIDAGAS srl che 
quindi ad oggi non esiste più. 
 
Pertanto le partecipazioni societarie dirette del Comune di OFFIDA alla data di entrata in vigore del decreto 
175/2016 erano:  
 
Denominazione % 

partecipazione 
Funzioni attribuite ed attività svolte 

PicenAmbiente 
spa 

0,52 Gestione del servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti 

PicenAmbiente 
srl 

0,01 Gestione attività di discarica 

CIIP spa 1,7939 Gestione del Servizio Idrico integrato 
Piceno s.c.a r.l. 2,00 Gruppo di azione locale per lo sviluppo del territorio e per l'attuazione 

dei programmi regionali e comunitari di investimento 
Energieoffida srl 100,00 Gestione di servizi di interesse generale ed in particolare produzione 

di energia da fonti rinnovabili 
e di una partecipazione indiretta (che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di 
società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima art. 2 comma 1 lettera g TUSP); 
 
Denominazione Funzioni attribuite ed attività svolte 
Hydrowatt spa società partecipata al 40 5 dal CIIP spa che si occupa di progettare, costruire e gestire 

impianti elettromeccanici 
 
Rilevato che deliberazione di Consiglio 
comunale n. 42 del 26/10/2017 REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 
PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.TO L.VO 19.08.2016 N.175 COME MODIFICATO DAL D.TO 
L.VO 16.06.2017 N.100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONI 
PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.
effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 

dovevano essere alienate e quelle da mantenere e precisamente si è disposto: 

Società Quota 
% 

Provvedimenti Modalità Tipologia 
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PicenAmbiente 
spa 

0,52 Mantenimento Invariate Art. 4,co.2,lett. c) 

PicenAmbiente srl 0,01 Alienazione Art.10, c. 2  secondo periodo 
TUSP 

Manca req. Art. 20, co.2, 
lett. b) 

C.I.I.P spa 1,7939 Mantenimento Invariate Art.4, co. 1,l ett.a) 
Piceno s.c. a r.l. 2,00 Mantenimento Invariate Art. 4 comma 6 
Energieoffida 
s.r.l. 

100,00 Mantenimento Invariate Art. 4 comma 7 

 
Ritenuto che, una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno 

art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle 
partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione. 

Visto Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

1. 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, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna 
partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 
4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di 
modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni 
pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 

b) società che risultino 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 precedente, 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'articolo 4. 

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno e sono trasmessi con 
le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 
di conversione 11 agosto 2014, n. 114  e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di 
controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche 
amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la 
trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai 
sensi dell'articolo 5, comma 4. 

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni 
straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi 
atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto 
diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in 
deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della 
partecipazione. 
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6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, 
salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla 
competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 
e 9. 

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle 
imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice 
civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio 
d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il 
conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 
giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo 
delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso 
di regolare presentazione della domanda, non si da' seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere 
presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 
15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma. 

Richiamato altresì   26. Altre disposizioni transitorie 

 

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla 
razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20  si procede a partire dal 2018, con riferimento alla 
situazione al 31 dicembre 2017. 

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di 
cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in 
vigore del presente decreto. 

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo 
triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo 
al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il 
triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione 
straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di 
razionalizzazione di cui all'articolo 20. 

 

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

mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate 
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 par  

Richiamata la delibera di Consiglio n.47 del 20.12.2018 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA 
REVISIONE PERIODICA ORDINARIA 2018 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - ART. 20 DEL D.LGS 

etto complessivo delle società così come approvato 
con propria Deliberazione Consiliare  n. 42 del 26/10/2017 senza necessità di alcun piano di 
razionalizzazione  
 
Richiamata la delibera di Consiglio n.59 del 19.12.2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA 
REVISIONE PERIODICA ORDINARIA 2019 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - ART. 20 DEL D.LGS 
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con propria Deliberazione Consiliare  n. 47 del 20.12.2018 senza necessità di alcun piano di 
razionalizzazione  
 

Rilevato dunque che nessun piano di razionalizzazione è stato adottato lo scorso anno; 

Ritenuto di aggiornare la revisione periodica alle partecipazioni detenute al 31.12.2019; 

 
Visti Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni 
pubbliche  Dipartimento e dalla Corte dei Conti; 
 
Precisato che 
1, comma 2, del menzionato D.Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro 
soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto 

 

Visto allegati alla presente deliberazione, redatti 
secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro  Corte dei Conti 

 Censimento annuale delle 
partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014 trasmessi dalle società interessate; 

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda 
alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve 
essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti; 

Rilevato che in caso d
predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in 
ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti 

- -quater, cod. civ.; 

Ritenuto dunque di dover confermare, le seguenti partecipazioni: 

DIRETTE 

Denominazione %  Funzioni attribuite e attività svolte 

 Partec.  

PicenAmbiente 
spa 

0,52 Gestione del servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti 

CIIP spa 1,7939 Gestione del Servizio Idrico integrato 

Piceno s.c.a r.l. 2,00 Gruppo di azione locale per lo sviluppo del territorio e per l'attuazione dei 
programmi regionali e comunitari di investimento 

Energieoffida srl 100,00 Gestione di servizi di interesse generale ed in particolare produzione di 
energia da fonti rinnovabili 

 
INDIRETTE 

Denominazione  % Funzioni attribuite e 
 

 Partec. attività svolte 
HYDROWATT 
SPA 

CICLI INTEGRATI IMPIANTI 
PRIMARI SPA 

40,00 PRODUZIONE DI ENERGIA 
IDROELETTRICA  

senza necessità di alcun piano di razionalizzazione; 
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PROPONE

di prendere atto degli allegati alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle 
linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro  
partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016  Censimento annuale delle partecipazioni 
pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014 e trasmessi dalle società interessate; 
di confermare le partecipazioni seguenti: 

DIRETTE 

Denominazione % Funzioni attribuite e attività svolte 

 Partec.  

PicenAmbiente 
spa 

0,52 Gestione del servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti 

CIIP spa 1,7939 Gestione del Servizio Idrico integrato 

Piceno s.c.a r.l. 2,00 Gruppo di azione locale per lo sviluppo del territorio e per l'attuazione dei 
programmi regionali e comunitari di investimento 

Energieoffida srl 100,00 Gestione di servizi di interesse generale ed in particolare produzione di 
energia da fonti rinnovabili 

INDIRETTE 

Denominazione  % Funzioni attribuite e 
 

 Partec. attività svolte 
HYDROWATT 
SPA 

CICLI INTEGRATI IMPIANTI 
PRIMARI SPA 

40,00 PRODUZIONE DI ENERGIA 
IDROELETTRICA  

senza necessità di alcun piano di razionalizzazione. 

di procedere 
  

di incaricare 
quanto sopra deliberato; 
di demandare 
deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo; 
di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune; 
di comunicare    
90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi; 
di pubblicare la presente  apposita sezione di amministrazione trasparente 
del sito istituzionale. 

 
 e 

sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti: 
 

  
PARERE FAVOREVOLE   
F.to Dott.ssa Piera Albertini 

 
area finanziaria  

PARERE FAVOREVOLE 
F.to Dott.ssa Piera Albertini 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            FINANZIARIO E CONTABILE 
                     Dott.ssa Piera Albertini 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Riunitosi in videoconferenza secondo le modalità di cui al decreto sindacale n.13/2020 su apposita 
piattaforma telematica e con identificazione eseguita dal Segretario Comunale 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: REVISIONE PERIODOCA DELLE PARTECIPAZIONI EX 
ART.20 DEL DLGS 19/08/2016 n.175 E S.M.I. ANNO 2020; 
 

Sindaco  

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

Preso atto del parere del Revisore 
 
Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 
 
Con votazione palese espressa resa per appello nominale che ha dato il seguente risultato: 

Presenti 13     
Favorevoli  9 
Contrari   
Astenuti / 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: REVISIONE PERIODOCA DELLE 
PARTECIPAZIONI EX ART.20 DEL DLGS 19/08/2016 n.175 E S.M.I. ANNO 2020 parte integrante e 
sostanziale della presente. 
 

ne palese resa nelle forme di legge, che ha dato il 
seguente risultato: 
Presenti 13     
Favorevoli  9 
Contrari   
Astenuti / 
 

D E L I B E R A 
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente  
 

Si dà atto che la presente decisione è stata assunta in una seduta tenutasi in modalità telematica a mezzo 
videoconferenza, previa identificazione facciale e vocale da parte del Segretario Comunale dei presenti collegati 
simultaneamente da remoto utilizzando apposita piattaforma (Zoom). La registrazione audio-video della seduta è 

 
 

 
 



CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 34 del 29/12/2020 

 

PARERE DI  

alla proposta n.ro 670 del 22/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
Parere firmato dal Responsabile D.ssa ALBERTINI PIERA in data 22/12/2020. 
 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 
 

 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 670 del 22/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
Parere firmato dal Responsabile  D.ssa ALBERTINI PIERA in data 22/12/2020. 
 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 
 
________________________________________________________________________________ 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 MASSA LUIGI Dott. GRELLI  PIERLUIGI 

 
 
 


