
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETIO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. Decreto 

legislativo 16 giugno 2017 nr. 100. DETERMINAZIONI. 
Delibera ~r.25 

COPIA 

L 'anno duem1la VENTUNO il giorno TRENTA del m ese di NOVEMBRE 
alle ore 18,15 nella Sala Conslliare Comunale, previa l 'osservanza di t utte le 
formalità prescritte dal Vigen te Ordinam en to delle A utonomie Locah alla PRIMA 
con vocazione STRAORDINARIA è stata partecip ata ai signori consiglieri a 
n orm a di legge, hsultano all'appello nominale: 

' CONSIGLIERI 
.. 

Presenti Assenti 

PEDRAZZI S tefania x 
MASTANDREA Abele x 
COLASURDO Elisa x 
ALFIERI Maria Assunta x 
COLASURDO Tonio x 
PARENTE Valeria Antonio x 
COLASURDO Franco x 
NIZZOLA Nazzario x 
AMBROSIO Luca x 
MASTROMONACO Massimo X . 
ALFONSO Germano x·. 

TOTALI 9 2 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
PEDRAZZI Dr.ssa Stefania nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione 

ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agost o 2000 n. 267, il Vice Segret ario Comunale Dr . 
OTO Michele ; 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

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

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p. l 0604866 



IL CO NSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente, RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE 

PARTECIPAZIONI. Decreto legislativo 16 giugno 2017 nr. 100, che fa part e 

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, da parte degli NOVE consiglieri 
presenti e votanti, con SEI voti favorevoli, TRE astenuti (Ambrosia Luca, Alfonso Germano e 
MASTROMONACO M assimo), il Consiglio Comunale 

DELIBERA 

1) Di approvare l'esito della ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal 
Comune alla data del 31 dicembre 2020; 

2) Di autorizzare pertanto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle 
partecipazioni del Comune alla data suindicata, che qui di seguito si riporta in modo 
sintetico: 
mantenimento della f}_artecipazione: 
a) GAL Molise verso il 2000 scar/ - in quanto società in piena attività che produce un 
servizio all'Ente pubblico, strettamente necessario per il perseguimento delle fin alità 
istituzionali dell'Ente (art. 4, c. 1); 
a) Società INNOVA SCARL con sede in Larino- attualmente in liquidazione-; 

3) Di dare atto che gli amministrat ori 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 del iberazione alla sezione regionale di controll o 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. 



OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. Decreto legislativo 16 giugno 
2017 nr. 100. DETERMINAZIONI • 

IL SINDACO 

Richiamate i precedenti atti deliberativi: 
- delibera consiliare n. 09 del 26.09.2017, relativa alla ricognizione delle partecipazioni possedute dal 
Comune di Morrone del Sannio alla data del23 settembre 2016 ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P.; 
-delibera di Giunta Comunale n. 03 del25.01.2018, relativa alla ricognizione delle partecipazioni possedute 
dal Comune di Morrone del Sannio alla data del31 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.; 
- delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27.12.2018, relativa alla ricognizione delle parte'cipazioni 
possedute dal Comune di Morrone del Sannio alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 20 del 
T.U.S.P.; 
- delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.11.2019, relativa alla ricognizione delle partecipazioni 
possedute dal Comune di Morrone del Sannio alla data del 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 20 del 
T.U.S.P.; 
- delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.12.2020, relativa alla ricognizione delle partecipazioni 
possedute dal Comune di Morrone del Sannio alla data del 31 dicembre 2019 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.2o 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'articolo 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 se con esito 
negativo - una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 DICEMBRE 2020; 
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; 

Dato Atto che nella fase di inserimento dei dati sul portale partecipazioni del 
Ministero del Tesoro, si è potuto rilevare questo Ente detiene ancora la partecipazione 
presso la Società INNOVA SCARL con sede in Larino, attualmente in liquidazione; 

Visto l'esito della ricognizione effettuata, dal quale deriva che il Comune alla data 
del 31 DICEMBRE 2020 detiene le seguenti partecipazioni dirette: 

1) GAL Molise verso il 2000 scarl - nell'ambito dei programmi di iniziativa 
comunitaria promossi dalla U.E. e dalla Regione Molise, la società è beneficiaria 
finale dei finanziamenti e soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di 
Sviluppo Locale (PSL), con misura della partecipazione al1,go%; 

2) Società INNOVA SCARL con sede in Larino- attualmente in liquidazione-; 

Ritenuto di approvare la ricognizione delle partecipazioni posse~ute dal Comune 
di Morrone del Sannio alla data del 31 DICEMBRE 2020, e di prevedere conseguentemente 
il mantenimento della partecipazione nella società GAL MOLISE VERSO il 2000 e 



confermare la partecipazione alla Società INNOVA SCARL con sede in Larino-
attualmente in liquidazione ; 

Visto che l'adempimento ai sensi del prefato art.2o rientra nell'ambito della 
competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 e 
dell'art.1o, T.U.S.P.; 

PROPONE 

1) Di approvare l'esito della ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal 
Comune alla data del 31 DICEMBRE 202o; 

2) Di autorizzare pertanto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle 
partecipazioni del Comune alla data suindicata, che qui di seguito si riporta in modo 
sintetico: 
mantenimento della P-artecipazione: 
a) 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. 4, c. 1); 
a) Società INNOVA SCARL con sede in Larino- attualmente in liquidazione-; 

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.go/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 

Dr.s 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'a 1 I~T.U. 267/2000. 

Morrone del Sannio, 25 Novembre 2021 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

~~ 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrat iva, ai sensi dell'art icolo 49 T. U. 267/ 2000. 

Morrone del Sannio, 25 Novembre 2021 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AM MINISTRATIVO 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Michele OTO 

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 giorno l Dicembre 2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 

124 T.U. 267/2000 . 

. Nog·;a:çRegistro di Pubblicazioni. 

Morrone del Sannio, lì l Dicembre 2021 

ichele Oto 

.. J1.2. D.l. C .. 202-1 ·. Decorsi IO giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 
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