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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

in data 28-09-17   
 
      N. 49   
 

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE   
         PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEL D.L GS. N.  
         175/2016 E S.M.I. - INTEGRAZIONE DELIBERAZ IONE DEL  
         CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 06.03.2017 

 
  
   

=================================================== =================== 
 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventotto del  mese di 
settembre, alle ore 15:30, in Pergola, nella sala d elle adunanze 
consiliari, regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il 
Consiglio comunale, in sessione Straordinaria, in P rima convocazione. 

 
All'appello [ ore 15,30 ] risultano:  

=================================================== ===================  
 
BALDELLI FRANCESCO P ORLANDI LUCIANO P 
BALDELLI ANTONIO P CARBONARI LUCIANO P 
ORADEI MARTA P ILARI GRAZIANO A 
TEMPERINI RITA A LONDEI GIOVANNI A 
SABATUCCI DIEGO P GUIDARELLI SIMONA P 
RENZI MAURO A CUCCARONI STEFANO P 
CASTRATORI LUCA P   
 
=================================================== ===================  
Assegnati n. 13                                        Presenti n.   9 
In carica n. 13                                        Assenti  n.   4 
 
Riconosciuto il numero legale, il Sig. BALDELLI Dot t. FRANCESCO, 
nella qualità di Presidente, assume la presidenza e  dichiara aperta la 
seduta. 
Vengono nominati scrutatori i sigg.:  
 
BALDELLI ANTONIO 
CARBONARI LUCIANO 
GUIDARELLI SIMONA 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Gagliesi Vincenzo 
La seduta è Pubblica.  
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Soggetta a controllo  N              Immediatamente  eseguibile   S  
--------------------------------------------------- ------------------- 
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La discussione della presente proposta di deliberaz ione è 
contenuta sul file audio allegato. 
 
 
 
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno  e cede la 
parola all’Assessore Sabatucci il quale illustra si nteticamente 
la proposta di deliberazione. 
 
 
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliber azione 
indicata in oggetto con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n.  9   
  voti favorevoli    n.  7  
  astenuti         n.  2 (Guidarelli, Cuccaroni). 
 
Il Sindaco dichiara approvata la proposta di delibe razione. 
 
 
Il Sindaco pone poi in votazione l'immediata esegui bilità della 
deliberazione, con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n. 9   
  voti favorevoli    n. 9 (unanimità dei presenti).  
  
Il Sindaco dichiara approvata l'immediata eseguibil ità della 
deliberazione. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 UDITA la relazione dell’Assessore Sabatucci e gli 
interventi contenuti nel file audio allegato; 
 
 VISTA la proposta di deliberazione del Servizio 
Segreteria datata 04/08/2017, relativa all'oggetto,  munita dei 
prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.  18.08.2000, 
n. 267; 
 
 VISTO l'esito delle votazioni sopra riportate; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare l'allegata proposta di deliberazion e. 
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SETTORE : I 
SERVIZIO: VICE SEGRETARIO                                         
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

Oggetto:  PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL E PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE AI SENSI DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.  - INTEGRAZIONE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 06.03 .2017  

 
=================================================== =================== 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, commi 611 e 612 della legge 23 dice mbre 2014, n. 
190 “Disposizioni per la formazione del bilancio an nuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” con la quale 
si disponeva che, tra gli altri, i comuni, avviino un processo 
di razionalizzazione delle società e delle partecip azioni 
societarie direttamente o indirettamente possedute,  in modo da 
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12 .2015; 
 
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica”, pubblicato sull a Gazzetta 
Ufficiale n. 210 del 8-9-2016, in vigore dal 23/09/ 2016; 
 
VISTO l’originario contenuto dell’art. 24, comma 1,  del D.Lgs. 
n. 175/2016, in base al quale “ entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto”, e quindi entro il 
23/03/2017 , “ciascuna amministrazione pubblica effettua con 
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute alla medesima data di entr ata in vigore 
del presente decreto, individuando quelle che devon o essere 
alienate ...”; 
 
DATO ATTO che, in applicazione del citato art. 24, comma 1, del 
D.Lgs. n. 175/2016 il Consiglio Comunale di Pergola  ha approvato 
la deliberazione n. 7 del 06.03.2017, avente ad ogg etto 
“APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 , 20 E 24 DEL 
D.LGS. N. 19 AGOSTO 2016, N. 175.” 
 
VISTO l’art. 15, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs . 16 giugno 
2017, n. 100 il quale ha disposto la modifica dell' art. 24, 
comma 1, che ora ha il seguente testo: 
 
“1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indi rettamente, 
dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrat a in vigore 
del presente decreto in società non riconducibili a d alcuna 
delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che n on soddisfano 
i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o c he ricadono 
in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono 
alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art icolo 20, 
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commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017 , ciascuna 
amministrazione pubblica effettua con provvedimento  motivato la 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute a lla data di 
entrata in vigore del presente decreto, individuand o quelle che 
devono essere alienate. L'esito della ricognizione,  anche in 
caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 
17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, co n 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le 
informazioni sono rese disponibili alla sezione del la Corte dei 
conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4,  e alla 
struttura di cui all'articolo 15.” 
 
CONSIDERATO: 
 
- che la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie,  ha approvato 
la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 21/07/2 017 avente ad 
oggetto “Linee di indirizzo per la revisione straor dinaria delle 
partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/20 16”, che 
prevede, tra l’altro, delle schede relative alla pr edetta 
ricognizione che dovrà essere allegata alla deliber azione 
consiliare; 
 
-che le predette schede non potevano essere allegat e alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06.03 .2017, 
essendo stati adottati dalla Corte dei Conti succes sivamente; 
 
RITENUTO pertanto integrare la predetta deliberazio ne del 
Consiglio Comunale n. 7/2017 con le schede previste  dalla Corte 
dei Conti, ferme restando le decisioni assunte con la stessa 
deliberazione in merito alla cessione e manteniment o di 
partecipazioni; 
 
DATO ATTO inoltre che nel frattempo si è perfeziona ta: 
 
- la fusione tra Aset Spa ed Aset Holding Spa (soci età 
incorporata); 
 
-la cessione della partecipazione del Comune di Per gola in AMI 
Spa; 
 
VISTI i dati comunicati dalle società partecipate; 
 
VISTE le allegate schede relative alle linee guida per la 
ricognizione e i piani di razionalizzazione degli o rganismi 
partecipati (art. 24 D.Lgs. n. 175/2016); 
 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito in co nsiderazione 
dell’avvicinarsi della scadenza prevista dalla norm a e della 
necessità di trasmettere la documentazione alla Cor te dei Conti 
ed al Ministero del Tesoro; 
 

SI PROPONE 
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1.  Di integrare la predetta deliberazione del Consigli o Comunale 

n. 7 del 06.03.2017 con le allegate schede previste  dalla 
Corte dei Conti, ferme restando le decisioni assunt e con la 
stessa deliberazione in merito alla cessione e mant enimento 
di partecipazioni; 
 

2.  di provvedere, ai sensi dell’art. 15, comma 1, e de ll’art. 
20, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, alla trasmiss ione della 
presente deliberazione alla competente Sezione Regi onale di 
Controllo della Corte dei Conti, alla struttura di 
monitoraggio del Ministero dell’Economia e delle Fi nanze, 
nonché alla sua pubblicazione sul sito internet ist ituzionale 
dell’Ente; 
 

3.  di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.200 0, n. 267. 
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DATA: 04-08-2017                                   PROPOSTA N.43   
 
 
 
IL SINDACO / L'ASSESSORE                      L'IST RUTTORE   
F.to SABATUCCI DIEGO F.to Dott. BURATTI STEFANO 
 
 
 
=================================================== ===================  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:   FAVORE VOLE  
 
 
DATA: 25.09.2017 
 
        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:       F.to Dott. BURAT TI STEFANO 
 
                                   
=================================================== ===================  
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVORE VOLE  
 
 
 
DATA: 26.09.2017 
 
        
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:      F.to Rag. CAPOT ONDI VERARDO 
 
                                     
=================================================== ===================  
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Confermato e sottoscritto.   
 

Il Segretario Comunale      IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Gagliesi Vincenzo F.to BALDELLI Dott. FR ANCESCO 

 
=================================================== ===================  
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     
Pergola, lì 18-10-2017    
                                      F.to IL SEGRE TARIO COMUNALE    

    Dott. Gagliesi Vincenzo 
 

=================================================== ===================  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio,  
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione:  
 
     E` stata pubblicata all'Albo Pretorio per quin dici giorni      

consecutivi, dal 18-10-2017 al 02-11-2017 (N. 3590 REG. PUB.). 
 
[ ]  E` stata trasmessa al Prefetto di Pesaro e Urb ino in data   

  con prot. n.             (Art. 135, comma 2, D.Lg s. n. 267/2000). 
 
 E’ divenuta  esecutiva  in data 29-10-2017, decors i 10 giorni      

dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
  
  E’ divenuta eseguibile il giorno 28-09-2017 poich è dichiarata          

immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D .Lgs.                                                            
n.267/2000). 

 
  
Pergola, lì 
 
 

                                          IL SEGRET ARIO COMUNALE    
                                       Dott. Gaglie si Vincenzo 
 
 


