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COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 
Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria

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

con i poteri del Consiglio Comunale
 

NUMERO 46 DEL 11-05-2022

 

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL
D. LGS. 175/2016

 L’anno duemilaventidue, addì undici del mese di maggio alle ore 10,00, nella Casa Comunale ed in
collegamento telematico dagli uffici di appartenenza, 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 f.f., dr. Fortunato Caso, 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, AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 1, DEL D. LGS. 175/2016

 
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;

 
Premesso che:

-          l’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 175 del 2016, recante il Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica, dispone che “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 leg
ge 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”
-          la trasmissione dei dati avviene attraverso la banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della legge 196/2009, secondo
quanto previsto dall’art. 17, comma 4, del D. L. 90/2014, convertito, con
modificazioni, in legge 114/2014;
-          Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.12.2020 è stata
effettuata la revisione alla data del 31.12.2019, con esito negativo;

 
Considerato che:

-          Il Comune di Villaricca non possiede partecipazioni societarie dirette o
indirette, anche secondo gli indirizzi pubblicati dal Ministero dell’Economia –
Dipartimento del Tesoro, congiuntamente alla Corte dei Conti;
-          È necessario procedere alla ricognizione annuale alla data del 31 dicembre
2021;
-         La ricognizione assume carattere di atto obbligatorio, anche in caso di esito
negativo, come si evince dall’ultimo periodo del citato art. 20, comma 1, del D.
Lgs. 175/2016;

 
Acquisito

-          il parere favorevole di cui all’art.49, comma 1, e 147 bis, del D. Lgs.
n.267/2000 espresso sul presente atto dal Responsabile del Servizio Finanziario
per la regolarità tecnica, non necessitando di parere di regolarità contabile;

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art17-com4
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art17-com4
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114


DELIBERA
 

1.     DI DARE ATTO che il Comune di Villaricca non possiede partecipazioni
societarie dirette o indirette alla data del 31 dicembre 2021, secondo quanto
previsto dall’art. 20, comma 1, del D. Lgs. 175/2016;
2.     DI TRASMETTERE, a cura del Servizio Finanziario, il presente atto alla
Banca dati delle amministrazioni pubbliche;
3.     DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
all’unanimità, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del TUEL.



 

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, AI SENSI
DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D. LGS. 175/2016
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 05-05-2022    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    FORTUNATO CASO



 

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, AI SENSI
DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D. LGS. 175/2016
 
Si esprime parere Non Necessario
 

Villaricca, li' 05-05-2022    
    Il Responsabile del Settore Finanziario
    FORTUNATO CASO

 



 
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 f.f. verbalizzante
 
f.to Dr. Fortunato CASO
 
 
 
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


