
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE Delibera Nr.16 
PARTECIPAZIONI. Decreto legislativo 16 giugno 2017- nr. 
100. DETERMINAZIONI 

COPIA 

L'anno duemilaDICIANNOVE 11 g10rno VENTOTTO del mese di 
NOUEMBRE alle ore 19,50 nella Sala Consiliare Comunale, previa l'osservanza 
di tutte le formalità prescritte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, 
alla PRIMA convocazione STRAORDINARIA è stata partecipata ai signori 
consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Domenico Antonio X 
MARCHITTO Nico X 
MINOTTI Giuseppe Natale X 

..... 

MELFI Giuseppe X 
.MARRONE Mariassunta X 
CINELLI Domenico Antonio X 
COLASURDO Giancarmine X 
ALFONSO Roberto Giuseppe X 

-

POMPEO Angela X 
MARTINO Luana X 
~PALOMBO Mariateresa X 

TOTALI 7 4 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la, 
seduta; 

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 del 

D.Legis. 267/2000) il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

LA SEDUfA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Marrone del Sannio, Corso Jvfunicipio n. 69, c.c.p. 10604866 

l 



------------

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente, RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE 

PARTECIPAZIONI. Decreto legislativo 16 giugno 2017 nr. 100, che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi 
dell'articolo 49 del T.U. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio 
Amministrativo; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 
49 del T.U. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

SENTITA l'illustrazione del Sindaco , relativamente all'argomento posto all'ordine 
del giorno; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, ALL'UNANIMITA dei sette 
consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1) Di approvare l'esito della ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal 
Comune alla data del 31.12.2018; 

2) Di autorizzare pertanto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione 
della partecipazione del Comune alla data suindicata, che qui di seguito si riporta 
in modo sintetico: 
- mantenimento della partecipazione nel GAL Molise verso il 2000 scarl - in 

quanto società in piena attività che produce un servizio all'Ente pubblico, strettamente 
necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali deWEnte (art. 4, c. 1); 

3) Di sfare atto che gli amministratori non rivestono incarichi societari; 

4) Di comunicare l'esito della ricognizione, ai sensi dell'art.17 del D.L. n.90/2014 e ,, ' 

s.m.i. con le modalità ex D.M. 25/1/2015 e s.m.i.; · 

5) Di inviare copia della presente deliberazione alla sezione regionale di controllo, 
della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art.24 commi 1 e 3 del T.U.S.P. e 
dell'art.21 del Decreto correttivo. 

Con successiva, separata ed Unanime votazione, resa per alzata di mano da parte 
dei SETTE presenti e votanti tutti favorevoli, il presente atto viene reso 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'artico/o 134 comma 41 D. Lgs. 267/2000, 
stante l'urgenza di provvedere 



OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. Decreto legislativo 16 giugno 

2017 nr. 100. DETERMINAZIONI. 

IL SINDACO 

Richiamata: 
- la precedente delibera consiliare n. 09 del 26.09.2017, relativa alla ricognizione delle 
partecipazioni possedute dal Comune di Morrone del Sannio alla data del 23 settembre 
2016 ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P.; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 03 del 25.01.2018, relativa alla ricognizione delle 
partecipazioni possedute dal Comune di Morrone del Sannio alla data del 31 dicembre 
2016 ai sensi dell'art. 20 del T.U.S. · 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27.12.2018, relativa alla ricognizione delle 
partecipazioni possedute dal Comune di Morrone del Sannio alla data del 31 dicembre 
2017 ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.; 

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell'art-4 comma 1 e 2 del T.U.S.P., tutte le 
Pubbliche Amministrazioni compresi i Comuni non possono, direttamente o 
indirettamente, mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per 
perseguire le proprie finalità istituzionali mentre possono mantenerne quelle necessarie 
per lo svolgimento di specifiche attività; 

Preso atto che l'art.20 comma 3 del T.U.S.P. testualmente recita: "I provvedimenti 
di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le 
modalità di cui all'artico/o 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con 
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla 
struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai 
sensi dell'articolo 5, comma 4"; 

Riscontrato che il Comune deve provvedere ad effettuare obbligatoriamente -
anche s~ qm esito negativo - una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla 
data del 31 dicembre 2018, individuando quelle che si devono alienare, con riguardo 
anche alla gestione efficiente, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, 
nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, nonché la ricognizione 
degli incarichi degli amministratori nelle società partecipate; 

Visto l'esito della ricognizione effettuata, dal quale deriva che il Comune alla data 
del 31.12.2018 detiene le seguenti partecipazioni dirette: 
- GAL Molise verso il 2000 scarl - nell'ambito dei programmi di iniziativa comunitaria 
promossi dalla U.E. e dalla Regione Molise, là società è beneficiaria finale dei 

finanziamenti e soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale 
(PSL), con misura della partecipazione al 2,40%; 

Ritenuto di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune 
di Marrone del Sannio alla data del 31.12.2018, e di prevedere conseguentemente il 
mantenimento della partecipazione nella suddetta società; 



Visto che l'adempimento ai sensi del prefato art.20 rientra nell'ambitÒ della 

competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 e 
dell'art.10, T.U.S.P.; 

PROPONE 

1) Di approvare l'esito della ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute 
dal Comune alla data del 31.12.2018; 

2) Di autorizzare pertanto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione 

della partecipazione del Comune alla data suindicata, che qui di seguito si riporta 
in modo sintetico: 

- mantenimento della partecipazione nel GAL Molise verso il 2000 scarl - in 

quanto società in piena attività che produce un servizio all'Ente pubblico, strettamente 
necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 41 c. 1); 

3) Di dare atto che gli amministratori non rivestono incarichi societari; 

4) Di comunicare l'esito della ricognizione, ai sensi dell'art.17 del D.L. n.90/2014 e 

s.m.i. con le modalità ex D.M. 25/1/2015 e s.m.i.; 

5) Di inviare copia della presente deliberazione alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art.24 commi 1 e 3 del T.U.S.P. e 

dell'art.21 del Decreto correttivo. 

IL SINDACO 

lng. Domenico Antonio COLASURDO 

Si esprime parere favarevale in ordine alla regolarità contabile, oi sensi dell'artico/o 49 T.U. 267/2000. 
·, 

' Marrone del SanniO, 21 Novembre 2019 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

LAPENNA Marilena 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'artico/o 49 T.U. 267/2000. 

Marrone del Sannio, 21 Novembre 2019 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO. TECNICO AMMINISTRATIVO 

Dr. OTO Michele 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorn~ ... J .... DJC* ... 2019 ........ ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 124 T.U. 267 /2000. 

Marrone del Sannio, lì ~ J D [1 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

X . . ./ 

Morrone del Sannio, li 

. " 

Comune di Marrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c.c.p. 10604866 


