
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

D ORIGINALE [V COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34 DEL 10/11/2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni - D. Lgs. n. 175/2016 art.24 così come integrato dal D. Lgs.
n. 100/2017- Ricognizione partecipazioni possedute in società e provvedimenti.

L'anno 2017, il giorno Dieci, del mese di Novembre, alle ore 19.10, presso la sede Municipale, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione straordinaria, in seduta pubblica, a
seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a
seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:

NR.
l .SIG.
2. SIG.
3. SIC.
4.SIG.
5. SIG.
6.SIG.
7. SIG.
8.SIG.
9. SIG.
10.SIG..
11. SIG.
TOTALE

COGNOME
PEPE
COSTANTINO
FASANO
FORLANO
MANZIONE
OPROMOLLA
VALITUTTO
VECCHIO
CAPUTO
AMORUSO
MANZIONE

NOME
MARIO
GIOVANNI
ANTONIO
PIERO- (PIERINO)
ORNELLA
FILIPPO
MARIANTONIETTA
FRANCO
PASQUALE
DEBORAH
ENRICO

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

ASSENTI

0

Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'ari. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
!x! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovani Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

10/11/2017 ito dott. Giovanni Costantino

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse

!x! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità tecnica
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

ha

tto dott. Giovanni Costantino



Il Sindaco-Presidente legge l'oggetto della proposta iscritta all'ordine del giorno e cede la parola al
consigliere assessore Costantino affinchè relazioni.
Il consigliere Costantino espone che quest'anno c'è l'obbligo di effettuare la revisione straordinaria
delle partecipate, ai sensi dell'ari 24 del D. Lgs.vo n. 175/2016; l'adempimento andava fatto entro il 30
settembre ma non sono previste sanzioni amministrative a carico dell'ente, se non quelle correlate
all'esercizio dei diritti di socio, mentre a partire dal prossimo anno l'adempimento verrà fatto entro il
31 dicembre.
Il Comune - afferma - ha fatto una ricognizione delle partecipazioni detenute ed ha rilevato la presenza
di 4 partecipate, che sono "l'Agenzia Locale di Sviluppo Scie Picentino Spa", l'Asmel, l'Asmenet ed
l'Autorità di Ambito Sele e per ognuna di esse non occorre adottare provvedimenti di revisione
(dismissioni, fusioni ecc.) ma occorre determinarsi per il mantenimento senza interventi.
Il consigliere Opromolla afferma che il Comune deve conoscere bene la propria partecipazione ed
l'ammontare del capitale sociale, per capire quali sono gli oneri derivanti dalla partecipazione e per
potersi determinare per il mantenimento in modo consapevole.
Il consigliere Costantino afferma che le percentuali di partecipazione ed il capitale risultano dalle
schede;
interviene il consigliere assessore Forlano, il quale rappresenta che in merito alla prima partecipata
menzionata esisteva una debitoria ma è stata saldata l'anno scorso a mezzo di transazione ed in ogni
caso per l'Agenzia Locale di Sviluppo Sele Picentino Spa si tratta di partecipata in liquidazione, per la
quale non è possibile assumere provvedimenti individuali, prima della conclusione della procedura di
liquidazione; in merito all'Asmel ed all'Asmenet, entrambe svolgono servizi di cui all'art. 4 del testo
unico sulle partecipate e non hanno requisiti che il testo normativo chiede per la revisione; quanto
all'Autorità di Ambito Sele, si tratta di consorzio obbligatorio tra Enti che non rientra nella fattispecie
della norma e del quale, peraltro, il Comune è obbligato a fare parte.
Il consigliere Opromolla ribadisce le proprie perplessità.
Interviene il consigliere Amoruso, la quale preannuncia l'astensione dell'opposizione dalla votazione
perché in ogni caso la deliberazione andava effettuata entro il termine del 30 settembre.
Il consigliere Fasano preannuncia l'astensione per essersi astenuto anche in merito a deliberazioni di
tale contenuto.
In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco-Presidente chiude la discussione e invita i consiglieri a
votare la proposta.

PREMESSO che:
- nell'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le
partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle amministrazioni
pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D.Lgs. n. 75 del 19
agosto 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, e che costituisce il "Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica";
- il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, denominato "Decreto correttivo", ha integrato e
modificato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- la Corte dei Conti ha elaborato il 21 luglio 2017 le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria
delle partecipazioni", di cui al citato art. 24.

VISTO che:
- l'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P.P. 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;
- l'art. 24, al comma 1, dispone che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni pubbliche in società non riconducibili, ovvero che non soddisfano o ricadono, a quanto
indicato agli artt. 4, 5 (commi 1 e 2), o all'art. 20 (comma 2), sono alienate o sono oggetto delle misure
di cui all'articolo 20 (commi 1 e 2);
- la comunicazione dell'esito della ricognizione, anche in caso negativo, avviene con le modalità di cui
all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114. Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in
società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.P..

RILEVATO che entro il 30 settembre 2017, per effetto del comma 1, dell'art. 24 del T.U.S.P.P., il
Comune deve provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le
partecipazioni alla data del 23 settembre 2016 dallo stesso possedute, individuando quelle che devono
essere alienate.

CONSIDERATO che:
- ai fini di cui sopra le partecipazioni devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20,
commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione;
- le disposizioni del T.U.S.P.P., 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.

VERIFICATE le prescrizioni normative, nonché la 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:
- delle esigenze e soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo
delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, istruito dai servizi ed uffici comunali
competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella
Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nella relazione tecnica allegata alla
presente deliberazione (allegato A), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

VERIFICATO che in base alle risultanze della suindicata ricognizione sussistono le motivazioni, ivi
espressamente specificate per provvedere in merito al mantenimento senza interventi di
razionalizzazione di tutte le partecipazioni in essere.



DATO ATTO che l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione
di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo
del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, in quanto le informazioni così
acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei Conti, nonché alla struttura del
MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione
pubblica di cui all'art. 15 del D. Lgs., n. 175/2016.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, 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 dall'ari. 2437-ter, e. 2, cod. civ.e seguendo il
procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'ari. 42,
comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000.

CONSIDERATO che il parere obbligatorio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione
concernente la ricognizione straordinaria delle partecipazioni, effettuata secondo quanto previsto
dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 175/2016 è dovuto: a) sulle modalità di gestione dei servizi e
proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni se s'intenda deliberare diversa
modalità di gestione dei servizi; b) in caso di alienazione, messa in liquidazione, fusione e soppressione
indicate nell'articolo 20, comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016, se vanno a modificare le modalità di
gestione dei servizi (esempio reinternalizzazione); e) se gli effetti dell'atto di ricognizione portano a
una modifica delle previsioni di bilancio dell'ente e dei suoi equilibri, mentre la decisione di mantenere
le partecipazioni in essere non richiede pertanto il parere obbligatorio dell'Organo di Revisione.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile, reso ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta iscritta all'ordine del giorno.
ACQUISITI il parere favorevole di regolarità.
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
PRESENTI: 11
ASSENTI: O
ASTENUTI: 5 (consiglieri Opromolla, Fasano, Amoroso, Caputo, Manzione Enrico)
VOTANTI: 6
FAVOREVOLI: 6
CONTRARI: O

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre
2016, accertandole come da relazione tecnica allegata al presente atto, per costituirne parte integrante e
sostanziale;



2) DI DETERMINARSI per il mantenimento senza interventi di razionalizzazione di tutte le
partecipazioni societarie detenute dal Comune di Postiglione, individuando analiticamente nella
allegata relazione tecnica,siffatte partecipazioni da mantenere con le motivazioni indicati per ognuna;

3) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal
Comune;

4) DI DARE ATTO che l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di
decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso
l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014;

5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge con il
seguente esito: n. 6 favorevoli e n. 5 astenuti (Opromolla, Fasano, Amoruso, Caputo, Manzione
Enrico), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere visto il termine normativamente fissato.
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seri
CENTRO DIREZIONALE 3XG1—80143-NAPOu

Tei. C81/7879717-fax 0817879992
www.asmaietcaìjpaniait - posta@asmenetcatìpaniait

Napoli, 22/03/2017
Prot. n 27

Spett.le Comune di POSTIGLIONE
c.a. Sig. Sindaco/Presidente

Segretario/Direttore Generale
Responsabile Area Economica-Finanziaria

Oggetto: Dati e notizie della partecipazione societaria.

In riferimento all'oggetto, nel comunicare che sul sito ufficiale (•<vv/w.aò;T!enj:jj)
sono disponibili lo statuto, l'atto costitutivo e i bilanci della società, Vi trasmettiamo nel
seguito i relativi dati per gli adempimenti di legge

Ragione sociale

Statuto approvato il

Ultima modifica statutaria
approvata il
Forma giuridica

Gap. soc. al 31. 12.2016

Patrimonio netto ultimo
esercizio 31.12.2015
Risultato d'esercizio al 31.12.13

Risultato d'esercizio al 31.12.14

Risultato d'esercizio al 31.12.15

N. società controllate al 31.12.16

N° dipendenti 31. 12.2016

Finalità

Partecipazione Ente

Durata impegno
Onere complessivo
Nr. Rappresentanti enti in seno
alla società
Trattamento economico

Organo amministrativo

ASMENET Società Consortile a r.l. -Via G. Porzio, 4 -
80143 Napoli codice fiscale, partita I.V.A. e numero di
Iscrizione Registro Imprese di Napoli : 05166621218
29.07.2005

07.11.2016

Società consortile a responsabilità limitata

Deliberato € 200.000,00 - sottoscritto € 193.736,00 versato
€. 193.736,00.

148.625,00 euro

376,00 euro

5.493,00 euro

4. 189,00 euro

0

05
La società è stata costituita in data 29-07-2005 e si propone
in via principale la realizzazione di Centri di Servizi
Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei
servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi
con criteri mutualistici.
Quota euro 236,00 pari allo 0,12 %

31-12-2030 (scadenza società), salvo recesso.
Nessun onere per l'anno 2015 è previsto.
01 (rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei
Soci).
Nessuno.
Amministratore unico Tarallo Gennaro, nominata con atto del
29/06/2015 - durata in carica: a tempo indeterminato,

Partita I.V.A. e C.F.
N° Iscrizione

05166621218 R.E.A. Ufficio di Napoli n. 737339
Registro Imprese di Napoli: 05166621218



Modalità acquisizione di beni e
servizi

Modalità di selezione de!
personale

compenso annuo previsto € 2.500,00
La società si attiene all'acquisto di lavori, beni e servizi
secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n.50 del
2016

La società stabilisce, con propri provvedimenti, criteri e
modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei
principi, anche di derivazione europea, di trasparenza,
pubblicità e imparzialità.

Cordiali saluti e buon lavoro
inistrazione



SCHEDA Di RILEVAZIONE Revisione straordinaria partecipazioni ax. art. 24, D.lgs. 175/2016

SCHEDA DI RILEVAZIONE

SEZIONE - INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ

NOME DEL CAMPO

Nazionalità

CONTENUTO DEL CAMPO

0 Italia

[~1 Estero

SEZIONE - DATI ANAGRAF1CI

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata

Denominazione

Anno di costituzione della società

Forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura

Società che emette azioni quotate in
mercati regolamentati

Società che ha emesso, alla data del
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi
da azioni, quotati in mercati
regolamentati

12236141003

ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.

2013

[ 1 Società per azioni

1 1 Società in accomandita per azioni

1 1 Società a responsabilità limitata

[ I Società cooperativa

1 1 Società consortile per azioni

0 Società consortile a responsabilità limitata

1 1 Società a responsabilità limitata per azioni

I J Società semplice

|__] Società in accomandita semplice

[ I Società in nome collettivo

1 1 Società estera

0 La società è attiva

1 I Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

I I Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)

1 1 La società è sospesa

1 1 La società è inattiva

1 1 La società è cessata

/////

D s-,
0 No

n si
0 No



SEZIONE- SETTORE DI ATT!V!TA'

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http.V/www.Ì5tat.it/ìt/strumenti/definizìoni-e-c!assifìc32Ìoni/ateco-20Q7
*

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Settore Ateco 1

Settore Ataco 2

Settore Ateco 3

Settore Ateco 4

829999

///////////////////

///////////////////

//////////////////

SEZIONE- DATI DI BILANCIO

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Risultato d'esercizio

(ultimi 5 anni)

Fatturato

(ultimi 3 anni)

Fatturato medio (ultimi 3 anni)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società
che non gestiscono un servizio di interesse
generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Numero dipendenti

Costo del personale

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

Compensi dei componenti dell'organo di
amministrazione

Numero dei componenti dell'organo di controllo

Anno di riferimento 2015

Bilancio approvato

Risultato d'esercizio

Fatturato

Sì

+ 147. 000,00 euro

1.377.000,00 euro

Anno di riferimento 2014

Bilancio approvato

Risultato d'esercizio

Fatturato

Sì

+ 15. 767,00 euro

791.602,00 euro

Anno di riferimento 2013

Bilancio approvato

Risultato d'esercizio

Fatturato

Sì

+ 9. 200,00 euro

453.403,00 euro

Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato

Risultato d'esercizio

Sì/No

/////////////////////

Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato

Risultato d'esercizio

Sì/No

///////////////////

874.011,66 euro

0 No

13

Anno 2015: 347.699,00 euro

3 Di cui nominati dall'Ente: 3

Consigliere delegato: € 20.000,00

Consigliere senza delega: € 8.000,00

Consigliere senza delega: € 8.000,00
j

1 Di cui nominati dall'Ente: 1



Compensi dei componenti dall'organo di
controllo

8.000,00 euro

SEZIONE - TIPOLOGÌA E QUOTE DI PARTECIPAZJONE

TIPOLOGIA DI PARTEOPAZìOME

NOME DEL CAMPO

Società controllata

Detenzione di partecipazioni da parte
della società

CONTENUTO DEL CAMPO

n sì
0 No

D Sì

0 No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

NOME DEL CAMPO

Quota % di partecipazione detenuta
direttamente nella società

CONTENUTO DEL CAMPO

0,365 90

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale della "tramite" controllata

Denominazione della/e società
"tramite" controllata/el

Quota % di partecipazione
società/organismo tramite2

Natura della "tramite" controllata

Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dall'Amministrazione
nella società

///////////////////

//////////////////

/////////////////

1 1 Società

1 1 Organismo

/////////////////

SEZIONE - DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

• Società che ha avviato procedure per la
quotazione di azioni o strumenti
finanziari

DS,

0 No



Tipologia di procedure avviate per la
quotazione

La società, alla data del 23/09/2016, ha deliberato la quotazione delle
proprie azioni in mercati regolamentati

La società ha presentato domanda dì ammissione alla quotazione delle
proprie azioni

La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti al'emissione
di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)

0 sì

D No

Società contenuta nell'allegato A al D.
Lgs. n. 175/2016

D si
0 No

Società destinataria dei provvedimenti
di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co,
12-bis)

n si
0 No

Attività svolta dalla partecipata in favore
dell'Amministrazione

I I Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente {art. 4. co 1)

[ I Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, e. 2, lett. a)

| I Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo
tra PPAA (Art. 4, e. 2, lett. b)

LJ Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, e. 2, lett.
e)

I I Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, e. 2, lett. d)

0 Servizi di committenza (Art. 4, e. 2, lett. e)

|_ | Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione stessa
attraverso il conferimento dì beni immobili (Art. 4, e. 3)

1 1 Attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art. 4, e. 6)

1_J Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi
fieristici (Art. 4, e. 7)

I .] Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico—sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, e. 7)

I I Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale
prevalente (art. 4, e. 7)

[_. \à analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin
off o start up universitaria (Art. 4, e. 8)

j | Gestione dì aziende agricole con funzioni didattiche costituite da
Università (art. 4, e. 8)

I I Servizio economico di interesse generale a rete - affidato con
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di
riferimento (art.4, e. 9bis)

il Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi DE per conto di Stato
o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall'UE
(art.26,c.2)

[j Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26,
C.6)

I I Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex
delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7)

[ | Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla
data del 23/09/2016 (art. 26, e. 12 sexies)

L_j Società esclusa dall'applicazione dell'ari. 4 con DPCM (art. 4, e. 9}

FI Società esclusa dall'applicazione dell'ari. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Province autonome (art. 4, e. 9)

L_J Nessuna delle precedenti



Indicare le motivazioni delia
riconducibilità o meno ai vincoli di scopo
di cui al co. 1 o ad una delle attività di
cui ai commi 2 e 3, anche con
riferimento alle società che svolgono ìe
attività dì cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge le attività di cui all'ari.4, comma 2, lett.e) dei d.lgs. n.
175/2016 e s.m. e i. ai s.ensi dell'art,37, comma 4, lett.bì del d.lgs. n.50/2016
e s.m. e i.

La partecipazione societaria non rientra
in alcuna delle categorie di cui ali'art. 4
{art. 20, co. 2, lett. aj

0 No

Società priva di dipendenti o con
numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett.

b)

n
Sì

No

Svolgimento di attività analoghe a quelle
svolte da altre società (Art. 20 e. 2 lett. e) 0 No

Se si, indicare quali:

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 e. 2 lett. f)

a sì
0 No

Necessità di aggregazione di società (Art.
20 e. 2 lett. g)

'—' si
0 No

Indicare le motivazioni della sussistenza
o meno delle condizioni di cui ai due
punti precedenti (Art. 20 c.2 lettere f e g)

I costi di funzionamento della società non gravano sugli enti soci ma sono
imputati sui costi delle singole procedure di gara nelle forme previste
dall'ordinamento.

"Holding pura"
| | Sì

0 No

Società in house 0 sì

Previsione nello statuto della società in
house di limiti sul fatturato

0 sì

n NO
Esito della Ricognizione Mantenimento senza interventi

Razìonalizzazione

Modalità (razionalizzazione) i I Mantenimento della partecipazione con azioni dì razionalizzazione
della società

I I Cessione della partecipazione a titolo oneroso

I I Cessione della partecipazione a titolo gratuito

LJ Messa in liquidazione della società

[J Scioglimento della società

I I Fusione della società per unione con altra società

I I Fusione della società per incorporazione in altra società

I I Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società
tramite"

LJ Recesso della società



Termine previsto per la razionalizzazions

Sebbene non presente nell'applicativo Partecipazioni, esporre, nel provvedimento di ricognizione, le motivazioni alla
base della decisione operata dall'Amministrazione con riferimento alla partecipazione, sintetizzate con la scelta
dell'opzione corrispondente nel campo "Esito della Ricognizione". Nel caso di interventi di razionalizzazìone, descrivere
le modalità di attuazione degli interventi previsti.

Motivazione per decisione su mantenimento/raztonalizzaziòrieideila partecipazione

Mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art.4, comma 2, leti.e) del d.lgs. n. 175/2016 e s.m. e i. in
ottemperanza al disposto dell'art.37, comma 4, lett.b) del d.igs. n.50/2016 e s.m. e i.

•̂Déscriztens -iiwdalSià di. razionalizzaziòrie deità; partecipazione

GESTIONE DOCUMENTI

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Identificativo provvedimento di
ricognizione

Data del provvedimento di ricognizione

Provvedimento motivato di ricognizione

Dichiarazione sull'adozione del piano
operativo di razionalizzazione

Identificativo piano operativo

Data del piano operativo (gg/mm/aaaa)

•— -— — - - - -

../-/--

D si
D NO

--/-/—-



Piano operativo di razionaiizzazione
adottato ai sensi dell'art.l, commi 611 e
612, L. n. 190/2014



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:

II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe

II Segretario Comunale Verbalizzante
dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 17/11/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi ai
sensi dell'art. 124, l°comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Postiglione lì 17/11/2017

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al come prescritto dall'ari. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza

che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Verbalizzante

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:
yS è divenuta esecutiva il giorno 10/11/2017;

'O" essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì 17/11/2017

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

»(. ! COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione lì 17/11/2017
i

:arip Comunale Verbaliz^ant
' \ A^-t-t f^« n*Cki^, A ffu,-,/*


