
 

 

 

  

 
COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
P.zza Don Mosè Mascolo - CAP 80057 - C.F. 82007270638 

Tel/Fax. 081/3911211 

PEC: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it 

ORIGINALE  

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Delibera Numero 63 del 30/11/2021  

 

Oggetto : 

 RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO ADOTTATO CON DELIBERA 

DI C.C. N. 04 DEL 17/03/2021, AI SENSI DELL’ART. 20 C. 4 D.LGS. 175/2016 E 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 

AGOSTO 2016  N. 175 E S.M.I.   

 

L'anno  DUEMILAVENTUNO, addì  TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 15:39, in Sant’Antonio 

Abate presso la Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocata delle forme di legge. 

 

Presiede l’adunanza Il Presidente dott.sa Donatella Donadio e sono rispettivamente presenti i seguenti 

Sigg.: 

 
N. Cognome e Nome P/A N. Cognome e Nome P/A 

1 RISPOLI AGOSTINO X 10 DE STEFANO ANNA X 

2 ABAGNALE ILARIA X 11 FONTANELLA ALFONSO X 

3 DONADIO DONATELLA X 12 D'ANIELLO CARMINE X 

4 NASTRO SALVATORE X 13 RISPOLI GIOVANNA X 

5 STAIANO GENNARO X 14 LOMBARDI ANIELLO X 

6 AFELTRA LUCIA X 15 TORRENTE SALVATORE  

7 CALABRESE GENNARO X 16 DELLA MARCA LUIGI  

8 SCELZO GIUSEPPE X 17 CRISCUOLO ANTONIO X 

9 STAIANO GIUSEPPE X    

 

 

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2 

 

 

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria Sica incaricato della redazione del verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti a deliberare in 

ordine all’argomento in oggetto. 

Il Segretario Generale dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di conflitto di 

interesse in relazione all’oggetto del provvedimento e, quindi, che non sussiste obbligo di astensione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente passa al quarto punto dell’ordine del giorno avente per oggetto:” RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE 

DEL PIANO ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 04 DEL 17/03/2021, AI SENSI DELL’ART. 20 C. 4 D.LGS. 175/2016 E 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016  N. 175 E S.M.I. “ e passa la 

parola al Sindaco che illustra l’argomento al Civico Consesso. 

Sull’argomento interviene il Sindaco e il Consigliere Criscuolo, vedi resoconto allegato. 

Al termine della discussione , il Presidente passa alla votazione. 

Presenti 15, favorevoli 11 e 4 astenuti (D’Aniello,Criscuolo,Lombardi e Rispoli Giovanna). 

 

                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Vista la proposta inerente l’oggetto, che si allega alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale; 

Visti gli atti indicati nella proposta; 

visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 inseriti in allegato al presente atto di cui formano parte 

integrante e sostanziale; 

Visto l’esito della votazione, di cui sopra. 

considerato che ricorrono le condizioni tutte per l’approvazione della suddetta proposta; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la “relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle 

partecipazioni al 31.12.2019” come da allegato A alla presente deliberazione, di cui  

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Sant’Antonio Abate 

detiene partecipazione come disposto dall’art.20 del D.Lgs. 175/2016 e analiticamente dettagliata 

nell’allegato B che costituisce  parte integrata integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. Di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione 

effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei 

Conti competente;  

4. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per 

l’attuazione di quanto previsto nelle schede allegate; 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In relazione all’estrema urgenza che riveste l’argomento, con voti favorevoli 11 e 4 astenuti 

(D’Aniello,Criscuolo,Lombardi e Rispoli Giovanna). 
 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs. 

367/2000. 
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SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Pareri allegati alla delibera del Consiglio Comunale n. 

63 del 30/11/2021 

  

PROPOSTA di:  RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO ADOTTATO CON 

DELIBERA DI C.C. N. 04 DEL 17/03/2021, AI SENSI DELL’ART. 20 C. 4 

D.LGS. 175/2016 E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX 

ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016  N. 175 E S.M.I.  

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Parere sulla regolarità tecnica (art.49 D.Lgs. n. 267/2000). 

Si esprime parere FAVOREVOLE__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

S. Antonio Abate, 16/11/2021 Il Dirigente 

 F.to Dott. Vincenzo Smaldone 

 

 
UFFICIO RAGIONERIA 

 

Parere sulla regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. n. 267/2000). 

Si esprime parere FAVOREVOLE. 

Si esprime parere negativo per il seguente motivo______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

Capitolo n.______________________ COMPETENZE/RESIDUI 

Oggetto:_______________________________________________________________________ 

 

Ammontare del presente impegno €:_________________________________ 

  

Sant’Antonio Abate, __________  Il Dirigente Area Finanziaria 

  F.to dr.ssa Marilena Alfano 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 75 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO:  RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO ADOTTATO CON DELIBERA DI 

C.C. N. 04 DEL 17/03/2021, AI SENSI DELL’ART. 20 C. 4 D.LGS. 175/2016 E REVISIONE 

PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016  N. 175 E 

S.M.I.  

 

 

 

Premesso che 

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il 

nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come modificato con il 

D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100; 

Il piano operativo di razionalizzazione è stato adottato, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 04 del 17/03/2021, provvedimento del quale il presente atto 

ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi 

dell’art. 20, T.U.S.P.. 

Ai che ai sensi del predetto T.U.S.P. (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; 

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 delle 

amministrazione stesse, 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.); 

Ai sensi dell’art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato , con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 

del 20/09/2017, una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 

settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere oggetto di recesso. 

Con delibera di C.C. n. 73 del 29/11/2018,ad oggetto: Revisione straordinaria delle società partecipate anno 

2017 - Verifica sui procedimenti", sono stati approvati i risultati dell'attuazione della verifica del piano di 

revisione straordinaria delle società partecipate; 
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L’art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, testualmente recita: 

“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche 

amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la 

trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente 

ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”; 

Le  disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione 

delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla 

razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

Con  deliberazione consiliare n. 04 del 17/03/2021 è stato previsto: 

- per la società TESS COSTA DEL VESUVIO SPA- IN LIQUIDAZIONE 

“Nessuna misura di razionalizzazione in quanto, trattandosi di una società in liquidazione, non resta 

che attendere il corso della procedura di liquidazione fino alla estinzione della società” 

- per la società consortile ASMENET   

“Recesso dalla società corsortile. Con nota prot. 9205/16 è stata attivata la procedura di dismissione 

delle quote societarie ed è stato richiesto il rimborso delle quote societarie ex art 2437 quarter del 

C.c. per un importo pari ad € 1.920,00.  

Con successiva nota prot. 30748/18 si è provveduto al sollecito. In attesa di riscontro per poter 

concludere l’iter.  

Risulta,necessario approvare  la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazione 

di cui alla delibera di C.C. n.04/2021,  utilizzando a tal fine le schede di rilevazioni  predisposte del MEF , 

come da allegato A alla presente deliberazione, a costituirne  parte integrante e sostanziale. 

La ricognizione annuale è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna 

partecipazione, o che  non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato 

sia al MEF, che alla Corte dei Conti; 

In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine 

annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il 

potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, 

c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.; 

Visto l’esito della ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2020, come risultante dall’allegato B 

, alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento 

del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 

– Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”. 

Ritenuto  

dover provvedere in merito 

Acquisito  il  parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 

267/2000; 

Acquisiti  i  pareri  espressi  dai  Dirigenti  ai  sensi  dell’art .  49 del  D.Lgs. 267/2000 e s.m.i .                                                       



 

 

 

                                                            PROPONE 

5. Di approvare la “relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle 

partecipazioni al 31.12.2019” come da allegato A alla presente deliberazione, di cui  

costituisce parte integrante e sostanziale; 

6. Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Sant’Antonio Abate 

detiene partecipazione come disposto dall’art.20 del D.Lgs. 175/2016 e analiticamente dettagliata 

nell’allegato B che costituisce  parte integrata integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

7. Di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione 

effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei 

Conti competente;  

8. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per 

l’attuazione di quanto previsto nelle schede allegate; 

9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OGGETTO:  RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO ADOTTATO CON DELIBERA 

DI C.C. N. 04 DEL 17/03/2021, AI SENSI DELL’ART. 20 C. 4 D.LGS. 175/2016 E 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 

19 AGOSTO 2016  N. 175 E S.M.I.  

 

 

 

 Il Presidente  Il Segretario Generale  

   dott.sa Donatella Donadio      Dott.ssa Maria Rosaria Sica 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, responsabile della 

materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio di S. Antonio 

abate lì_____________________ 

 

Il Messo Comunale  IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________  F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sica 

Riscontrati gli atti d’ufficio si attesta che: 

-  nessuna opposizione è pervenuta avverso l’atto in oggetto, affissa all’Albo Pretorio in data _______ 

scadenza termine in data_____ 

-   nessuna opposizione è pervenuta avverso l’atto in oggetto notificato ai Capigruppo in data _________ 

scadenza termine in data_____ 

 

S. Antonio Abate lì__________  Il Dipendente Incaricato 

  __________________________ 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei del termine ai sensi: 

1) dell’art. 134, 1°comma, de D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

2) dell’art. 134, 3°comma, de D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

S. Antonio Abate lì__________  Il Segretario Generale 

  F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sica 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

      
      

 

 

 


