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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 74 

Del 27/12/2019

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex 
articolo 20 e 26, comma 11, del D.lgs. n. 175/2016 e successive integrazioni 
e  modificazioni. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed 
individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione.

L'anno duemiladiciannove, addì  ventisette del mese di  Dicembre alle ore  18:50 nella Sala delle 
Adunanze sita nella Sede Comunale di Noci, convocata con apposito avviso si è riunito,  in sessione 
Ordinaria seduta Pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

Presenti Assenti
NOTARNICOLA FABRIZIO X      Presidente   
D'APRILE GIUSEPPE X      Vice Presidente   
NISI DOMENICO X      Sindaco   
CURCI GIUSEPPE  X     Consigliere   
PLANTONE VITO X      Consigliere   
MANSUETO ANTONIO X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIAROSARIA X      Consigliere   
D'AMBRUOSO GIACOMO X      Consigliere   
MOREA STANISLAO X      Consigliere   
MEZZAPESA FORTUNATO X      Consigliere   
GENTILE ANNA MARIA  X     Consigliere   
RECCHIA GIUSEPPE X      Consigliere   
MARTELLOTTA ANNA X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIANO X      Consigliere   
LUCIA BARBARA X      Consigliere   
LIUZZI PIETRO X      Consigliere   
CONFORTI PAOLO X      Consigliere   

Presenti n. 15  Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NOTARNICOLA FABRIZIO nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PALMA ANTONIO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PALMA ANTONIO
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Presenti=15 - Assenti=2;

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento e passa la parola al Sindaco che relaziona in 
merito. Seguono gli interventi dei consiglieri Morea che sollecita il monitoraggio sui costi, in particolare 
della società Murgia Sviluppo, nonchè la liquidazione della società Aita; del consigliere Liuzzi Pietro, il 
quale evidenzia la necessità che su certi argomenti il Comune non sia parte passiva, ma effettui i dovuti 
monitoraggi e verifiche; del Sindaco, il quale informa l'Assemblea circa un contenzioso insorto con l'ex 
RUP della società Murgia Sviluppo e della attenzione che tutti i Comuni aderenti hanno rispetto agli oneri 
della predetta società, anche con il recupero di quote non ancora versate. 

Tanto premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 36 del 27.09.2017 è stata approvata la Revisione 

Straordinaria delle Partecipazioni Societarie detenute ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 175/2016 

“Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica” in breve “TUSP”;

 con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 62 del 28.12.2018 è stata deliberata la Revisione 

Ordinaria delle Partecipazioni Societarie possedute dall'Ente in ottemperanza a quanto statuito dal 

TUSP;

 dette deliberazioni con i relativi allegati sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'articolo 24, comma 3, del TUSP, alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia ed al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze  Dipartimento del Tesoro  Direzione VIII, oltre ad 

essere caricati nel Portale del MEF ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del D.L. 90/2014 convertito 

con modificazioni con la Legge n. 114/2014;
Ricordato che:

 il TUSP ha operato un riordino della disciplina in materia di società pubblica, incidendo su vari 

aspetti, fra i quali la governance, la gestione del personale, la razionalizzazione delle 

partecipazioni, il sistema dei controlli, introducendo anche disposizioni innovative sotto il profilo 

degli adempimenti, sia in capo alle Pubbliche Amministrazioni socie, sia alle società;

 fra le disposizioni introdotte, l'articolo 20 del TUSP prevede l'obbligo di approvare una 

razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni societarie, effettuando un'analisi 

dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette ed indirette,  

predisponendo, ove ricorrono alcuni presupposti stabiliti, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Atteso:

 che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 

198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni 

previste in sede di revisione straordinaria delle società̀ partecipate, rendendone formalmente conto 

agli utenti o alla collettività̀ di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, 

nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
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 che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società̀ in cui detiene 

partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente 

gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché ́ 

della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei 

conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla 

redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 

20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

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 e 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; 

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda 

alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti 

competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente 

deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto l'articolo 42 del Tuel;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione con verbale n. 12/2019, protocollo 

18745 dell'11.12.2019;

Acquisiti i parere favorevoli di regolarità e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 del Tuel;

Richiamato:

 - il D.lgs. n. 152/2006 e smi;

 - il D.lgs. n. 175/2016 smi;

 - il Tuel;

 - il vigente Statuto Comunale;

Visto il seguente sito della votazione:

Presenti=15 - Voti favorevoli=9 - Astenuti=6 (minoranza);

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto che la ricognizione non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

3) di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2018, 

come risultanti nell'allegata Relazione Tecnica eseguita in conformità ai dettami del TUSP;

4) di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da 

intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;

4) di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, alla Sezione Regionale di Controllo 
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della Corte dei Conti per la Puglia nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze  Dipartimento del 

Tesoro  Direzione VIII;

5) di procedere a trasmettere l'esito della ricognizione degli Organismi Partecipati da Pubbliche 

Amministrazioni al portale del Dipartimento del Tesoro denominato “Partecipazioni” alle cui informazioni 

ha accesso anche la Corte dei Conti ed il MEF;

6) di procedere alla pubblicazione del suddetto provvedimento nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 

33/2013 e smi.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa negli stessi termini della votazione che 

precede;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 

Tuel.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue:

       Il  Presidente                                                    Il Segretario Generale
NOTARNICOLA FABRIZIO      F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio on-line del 
Comune di Noci, consultabile sul sito istituzionale www.comune.noci.ba.it, per restarvi quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Noci, lì 
             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 F.to SANSONETTI FELICE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

þ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 

267).

Noci, lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                         F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                               AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


