COMUNE DI NARBOLIA
Provincia di Oristano
Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 del 27-12-2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA ORDINARIA 2018 DELLE
SOCIETÀ PARTECIPATE
L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 15:00 in Narbolia e nella sala
consiliare del Comune,
Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo,
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta in Prima convocazione, per trattare gli argomenti all’ordine del
giorno, nelle persone dei Signori :

VARGIU GIAN GIUSEPPE
MELONI PEPPINO
SCANU CATERINA
FIRINU GIANLUCA
PIREDDA CRISTIAN
ESPOSITO ANDREA
ISUFI ILIR
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PUGGIONI SERENA
TOLA ADA
MEREU FEDERICO
SPANU ENRICO
MASALA ALBERTO
PISANU TIZIANA
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Consiglieri assegnati n.13 risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.
Presiede la riunione il Sig. . GIAN GIUSEPPE VARGIU, in qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) il Segretario Comunale Dr.ssa Caterina Puggioni, .
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. La
seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

Visto 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;
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.;
Premesso che:
• l’articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle
partecipazioni societarie;
• Tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 22.09.2017 con
deliberazione n. 23 ,
• per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali,
la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo
di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
Rilevato che ad oggi risulta che il Comune di Narbolia :
• partecipa con una quota estremamente minoritaria alla società GAL Sinis –
Associazione –con sede legale in Cabras, con la funzione di supporto allo sviluppo
locale
• partecipa con una quota minoritaria , pari allo 0,043 alla società ABBANOA .
Abbanoa s.p.a. è la società per azioni a capitale interamente pubblico, costituita
ai sensi dell’art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, quale gestore
unico del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale (A.T.O.) unico
della Sardegna, come riorganizzato con legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla legge 1 maggio 1994, n. 36 (c.d. legge Galli), e
attualmente disciplinato dalla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4. La società
Abbanoa, partecipata dai Comuni della Sardegna e dalla Regione e non rientra tra
le partecipazioni in società da alienare
Rilevato pertanto che dall’esame ricognitivo effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 175 del 19
agosto 2016, integrato e modificato dal D.Lgs n. 100 del 16 giugno 2017 (decreto correttivo),
risulta che il Comune di Narbolia non detiene alcuna partecipazione in società da alienare.
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole tecnico e contabile
espresso dal
Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito
dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge
7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il
controllo di regolarità amministrativa e contabile;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA
Di approvare, i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali;
Di approvare la revisione periodica ordinaria 2018 delle società partecipate ricognizione
di tutte le partecipazioni possedute dal Comune dando atto che il Comune di Narbolia
non detiene alcuna partecipazione in società da alienare etc;
Di dare atto che:
• l’esito della revisione di cui alla presente deliberazione verrà comunicato ai sensi
dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., al Dipartimento del Tesoro utilizzo
l’applicativo nell’apposito sezione “partecipazioni” del dipartimento stesso;
• copia della presente deliberazione verrà inviata alla competente Sezione
regionale 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 a cura del responsabile del servizio
amministrativo contabile.
Di inviare copia della presente, per gli adempimenti di competenza, al Revisore dei conti;
Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese, il
presente atto immediatamente esecutivo.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE
. GIAN GIUSEPPE VARGIU

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa. Caterina Puggioni
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Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni consecutivi, dal 28.12.2018

Narbolia, 28.12.2018

.

IL Dipentente Incaricato
. Marilena Deidda
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