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Deliberazione 
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       Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI. 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti, del mese di  dicembre , alle ore 17,35  nella sala  

consiliare del comune su intestato.    

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento  delle  autonomie 

locali vennero  convocati a seduta i  componenti del Consiglio Comunale. 

               All’appello risultano: 

   presenti assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella Consigliere X  

3 Petrocelli Ida Consigliere X  

4 Petrocelli Melichino Consigliere          X       

5 Berardi Enrico Consigliere 
 

     X 

6 Berardi Angelo Consigliere 
 

     X 

7 Petrocelli Umberto Consigliere X       

8 Proni Tommaso Consigliere X  

9 Rossi Angelo (07/10/1957) Consigliere 
 

     X 

10 Rossi Angelo (29/06/1944) Consigliere 
 

     X 

11 Di Franco Romina Consigliere 
 

    X 

  Totale 6     5 

                

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 

4,    lett.a)  D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale  Dr.ssa  Sara Mollichelli la quale  provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Francesca Petrocelli ,  passa alla 

trattazione  dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

  



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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.), così come da ultimo modificato con il 

D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100; 

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: 

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P; 

2. 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.); 

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha 

effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla 

data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 

02.10.2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipate”; 

Tenuto conto che il suddetto piano non prevedeva alienazioni. 

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, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte 

Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni 

pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche 

Art. 17 D.L. n. 90/2014” e che riportano la partecipazione del Comune nelle società sotto 

elencate con le percentuali e le caratteristiche dettagliate negli allegati stessi: 

a. Agenzia SFIDE scarl; 

b. Gal Molise Rurale; 

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere e che 

sinteticamente si dettagliano come segue: 

a) Partecipazione in Agenzia SFIDE: da alienare per mancanza di interesse nel 

mantenimento e perché i requisiti della società non corrispondono a quelli 

obbligatori previsti dal TUSP; 

b) Partecipazione GAL Molise Rurale: da mantenere, considerata la deroga 

espressamente prevista dal TUSP per la partecipazione ai Gruppi di Azione 

Locale e perché il GAL costituisce un incubatore utilissimo per gli investimenti e 

l’applicazione del PSL sul territorio; 

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata 

alienazione entro il 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 dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e 

seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.; 

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti pongano in essere tutte le 

procedure amministrative necessarie ad alienare le partecipazioni in conformità alla 

presente deliberazione; 

Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. 

b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000; 

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

Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con voti unanimi  

DELIBERA 

- Di approvare l’allegato A alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni 

fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti 

“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – 

Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”; 

- Dare atto che le partecipazioni detenute dal Comune di Acquaviva d’Isernia sono: 

 

 



 

 

o AGENZIA sfide scarl; 

o GAL Molise Rurale; 

- di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;  

- di procedere alle operazioni di razionalizzazione indicate nell’allegato che in breve 

si elencano: 

o Partecipazione in Agenzia SFIDE: da alienare per mancanza di interesse 

nel mantenimento e perché i requisiti della società non corrispondono a 

quelli obbligatori previsti dal TUSP; 

o Partecipazione GAL Molise Rurale: da mantenere, considerata la deroga 

espressamente prevista dal TUSP per la partecipazione ai Gruppi di 

Azione Locale e perché il GAL costituisce un incubatore utilissimo per gli 

investimenti e l’applicazione del PSL sul territorio; 

- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative 

per l’attuazione di quanto sopra deliberato, secondo le procedure previste dal 

TUSP stesso; 

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal 

Comune; 

- 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, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 

e smi; 

- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell’apposita sezione di 

amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Letto, Approvato e sottoscritto: 

IL SINDACO 

 Francesca Petrocelli 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                    Sara Mollichelli 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il 24.12.2018   per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 24.12.2018 

Il Responsabile del Servizio: 

  Francesca Petrocelli 

     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

             CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000. 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000 

 ha  acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n°...........in data........  

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al..................... 

 

      Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

                                                                                             Il Responsabile del Sevizio                                                                                                                             

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

 
        La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

       Acquaviva d’Isernia, 24.12.2018 

 

                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                              Francesca Petrocelli 

 

 


