
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 3 

COPIA 

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, comma 3 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 -

Determinazioni. 

Il L) GENNAIO 2018 alle ore 5, t_; nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via San 

Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. del 18 

agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco x 
MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco-

Y.. 
MARRONE Mariassunta Assessore ;<_ 

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

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 26 7, il Segret~io Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.V. EL. dellB agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, comma 3 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 
- Determinazioni. 

IL SINDACO 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale 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.; 

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell'artA comma l 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 
manteneme 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 l 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 
2016, 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 inéarichi degli amministratori nelle società partecipate; 

Accertato che il Comune di MORRONE DEL SANNIO non detiene partecipazioni 
societarie; 

VISTO: 

lo Statuto Comunale; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

PROPONE 

Di dare atto che il Comune di MORRONE DEL SANNIO alla data del 31 dicembre 2016 non 
detiene partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del T.U.S.P.; 

Di dare atto che gli amministratori non rivestono incarichi societari; 

Di comunicare l'esito della ricognizione, ai sensi dell'art.l7 del D.L. n.90/2014 e s.m.i. con le 
modalità ex D.M. 25/1/2015 e s.m.i.; 

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



II sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo 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 .. 2 .. 5 ... GEN!..2lr!~ .. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

R . p bbl" . . l:2 Numero eg1stro u Icazwm ................... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 2 5 GENI nota n. l// di prot. 

Morrone del Sannio, lì 

IL 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 
.~ ~~ 

Morrone del Sannio, lì 2 5 GfN, 2018 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ··········2··5···6fN!··2018 
~~·· 

A~kE~~bNSABJLE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

. ~<D,~!ch 'le OTO 
·i 


