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Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. lgs 19 agosto 2016 n. 175
e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2019 - Individuazione
partecipazioni da alienare o valorizzare.

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO.
Presiede l’adunanza il Dott. Ignazio Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porcu Ignazio
Ruiu Roberto
Angioi Andrea
Mulas Mario
Puggioni Flora
Valenti Maura
Floris Giovanni Paolo
Mele Massimo
Mulas Roberto
Mulas Francesco

Sono ASSENTI i Signori:
•
•
•

Cordone Antonello
Murru Angelo
Fronteddu Pablo

Consiglieri in carica n. 13 - Presenti n. 10 - Assenti n. 3
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n° 267 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: favorevole
IL RESPONSABILE f.to Dott. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: favorevole favorevole
IL RESPONSABILE f.to Dott. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Dr.ssa Maria Grazia Can

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 20 COMMA 1 e 3 del d.lgs. 175/2016 - TUSP i quali pongono l'obbligo in capo alle
amministrazioni pubbliche di procedere con cadenza annuale alla ricognizione delle partecipazioni
societarie effettuando con proprio provvedimento una 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, entro il 31 dicembre di ogni anno
Visti gli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Secondo i quali
l’Amministrazione deve procedere entro il 31 dicembre di ogni anno alla revisione periodica delle
partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;
Visto l' 17 del D.L. n. 90 del 2014 sul censimento annuale delle partecipazioni e dei
rappresentanti
RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo
amministrazione pubblica nonché al censimento dei rappresentanti del Comune presso le stesse al
31 dicembre 2019
Rilevato che ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P. Il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di
tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 individuando quelle
che dovevano essere alienate con deliberazione del consiglio comunale del 28/12/2017
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, T.U.S.P;
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” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);
Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od essere oggetto delle misure di cui
all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si
verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
2. non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si
ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in
considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche
impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della
compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione
amministrativa;
Visto l'elenco di cui all'allegato A che si assume come parte integrante di questa delibera in cui
vengono individuate le partecipazioni del Comune di Irgoli in altre Società

Rilevato che le partecipazioni del Comune di Irgoli afferiscono a partecipazioni obbligatorie per
legge relative a servizi pubblici essenziali
Dato atto che non ricorrono le condizioni suindicate e che pertanto, si ritiene di mantenere il
possesso delle partecipazioni detenute al 31/12/2019, come individuate nell’allegato A;
Dato atto che nel 2019 questo Ente non ha avuto propri rappresentanti in organi di governo delle
partecipate
Delibera
•

•

di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute
dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A alla
presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e
sostanziale;
di mantenere il possesso delle partecipazioni detenute, come individuate
nell’allegato A ;

di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati l’adozione degli atti consequenziali
alla presente deliberazione e in particolare la comunicazione con modalità di cui all'art.
17 del D.L. 90/2014 all'applicativo “Partecipazioni” del MeF;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Irgoli

Provincia di Nuoro

Revisione periodica delle partecipazioni ex. art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i.

Allegato A
PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2019
Ente partecipato

Quota di partecipazione

1) Abbanoa Spa

- 0,0880699%-

2) EGAS EX ATO

- 0,0019344%-

RAPPRESENTANTI AL 31 DICEMBRE 2019
Ente partecipato

Rappresentante

1) Abbanoa Spa

no

2) EGAS EX ATO

no
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