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(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
 

con i poteri del Consiglio Comunale
 

NUMERO 34 DEL 17-12-2021

 

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020 E
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATO CON
RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 20, COMMI 1 E 2 E COMMA 4,
DEL TUSP)

 L’anno duemilaventuno, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 13,00, nella Casa Comunale, si è
riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai
sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della
redazione del presente verbale.
 
Risultano presenti:
 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente di II fascia - Componente X

 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



 
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL
PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATO CON RIFERIMENTO ALLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 20, COMMI 1 E 2 E
COMMA 4, DEL TUSP)

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

 
RICHIAMATO

�  il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art.
143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione
amministrativa dell’Ente – con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del
Consiglio Comunale – alla Commissione Straordinaria, così composta: − Dr.ssa
Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente − Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto –
componente − Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;

 
VISTO
l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

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.), come integrato e modificato
dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

�  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 indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P.,
comunque nei limiti 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)     Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un
accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo
193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;        

c)     Realizzazione e  gestione  di  un’opera  pubblica  ovvero organizzazione
e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di
partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con
un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e
2;

 

d)     Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento 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 scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
n. 50 del 2016;

– 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”;

RILEVATO 

Entro il 31 dicembre 2021, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica
delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e la relazione sull’attuazione
del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni
detenute al 31 dicembre 2019

VISTA

la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21
luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione
straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

CONSIDERATO

che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi
dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO

che questo Comune non detiene  partecipazioni  in società ;

VISTE

le allegate schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da
approvarsi entro il 31/12/2020

VISTO

l’esito della ricognizione di NON DETENZIONE  effettuata come risultante nell’allegato,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare,

DATO  ATTO

che il Comune di Villaricca (Na) non detiene partecipazioni da alienare;

PRESO ATTO

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

ACQUISITO

il parere dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n.
267/2000;

Con voti unanimi;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra trascritto e che qui si intende  riportato integralmente

1.      Che il Comune di Villaricca (Na) non detiene partecipazioni in società;

che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai2.
sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015
e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;

che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale3.
di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3,
T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo;

Infine la Commissione Straordinaria, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli
unanimi

 

DELIBERA
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.4.
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

 



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL
31 DICEMBRE 2020 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATO CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 20, COMMI 1 E 2 E COMMA 4, DEL TUSP)
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 14-12-2021    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    ANTONIO D'ANIELLO



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL
31 DICEMBRE 2020 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATO CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 20, COMMI 1 E 2 E COMMA 4, DEL TUSP)
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 17-12-2021    
    Il Responsabile del Settore Finanziario
    ANTONIO D'ANIELLO

 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
 
La Commissione Straordinaria
 
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
 
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
 
f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
 
 
Il Segretario Generale verbalizzante
 
f.to Dr. Donato MORANO
 
 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
 

ATTESTA
 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
 

Il Responsabile del Settore
   Dott. Fortunato Caso


