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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   32 Componenti, Assenti n. 1 Componenti 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ferranti Francesco Maria. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara 

aperta l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Alessandrini, Bertocco, 

Cecconi, Dominici Fatale, Giuli, Proietti, Salvati. 
 

Il Presidente conclusa la fase di discussione, nonché gli interventi dei 

vari gruppi politici per dichiarazioni di voto, di cui alla precedente 

D.C.C. n. 170 /2018 pone in votazione la proposta prot. n. 182359 del 

21.12.2018, concernente: “ Revisione straordinaria delle partecipazioni 

ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 di cui alla deliberazione di C.C. nr. 249 

del 28/09/2017: Relazione sullo stato di attuazione alla data del 

31/12/2017” e  

 

 

  
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore  
15,46 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito 
il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione 
previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO: Revisione 

straordinaria delle partecipazioni 

ex art. 24 del D.lgs. 175/2016 di 

cui alla deliberazione di C.C. nr. 

249 del 28/09/2017: Relazione 

sullo stato di attuazione alla data 

del 31/12/2017 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria P  

LEONELLI  Anna Maria P  MASSELLI Orlando P  

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio P  

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas P  

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina P  

CICCHINI  Paolo P  BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio P  

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico P  

BORDONI  Leonardo P  COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio P  ANGELETTI  Paolo P  

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  

 

 

TERNI  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 

 

 Per copia conforme all’originale, per 

uso amm.vo 

 

TERNI                    

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

   

 

 

 

 

 

  

 

                   

      

Pres. Ass. 

P  

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Francesco Maria Ferranti 

 

_ Pres. CC 

_ Attività 

Finanziarie/ 

Aziende  

_ Ass. 

Dominici 

_ Corte dei  

Conti 

27.12.2018 

171 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO che per effetto dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal decreto legislativo 

recante le relative disposizioni integrative e correttive n. 100 del 16 giugno 2017 il Comune, entro il 30 

settembre 2017, ha proceduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data 

del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o devono essere oggetto delle 

misure di cui all’art. 20 commi 1 e 2 del medesimo decreto ovvero di un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione; 

TENUTO CONTO che nella predisposizione del piano di revisione straordinaria ex art. 24 ci si è attenuti 

alle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni approvate con Deliberazione n. 

19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei conti; 

CONSIDERATO che il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute dal 

Comune di Terni comprensivo dei relativi allegati è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 249 del 

28/09/2017; 

TENUTO CONTO che si è proceduto all’inserimento dei relativi dati da parte dell’Amministrazione 

nell’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro secondo il documento” Istruzioni per la comunicazione 

della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175” 

pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia; 

CONSIDERATO pertanto che l’esito della ricognizione è stato comunicato ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 

90/2014 e s.m.i e dell’art. 24 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i; 

CONSIDERATO che il piano di razionalizzazione è stato pubblicato sul sito web istituzionale del 

Comune di Terni in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e 

s.m.i; 

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 entrato in vigore il 23 settembre 2016, come 

integrato e modificato dal Decreto correttivo n. 100/2017, che testualmente prevede: 

1) 1.“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano 

annualmente, con proprio provvedimento, un'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. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 

n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione 

della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui 

all'articolo 15”; 

RITENUTO, alla luce di quanto riportato nell’articolo 20 in precedenza richiamato di dover 

preliminarmente conoscere e verificare lo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle 

partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 ex art. 24 TUSP prima di procedere agli adempimenti 

connessi al processo di razionalizzazione periodica ex art. 20 entro il termine del 31 dicembre 2018;  

VISTA la relazione de Dirigente della Direzione Attività Finanziaria ed Aziende ivi allegata sotto la 

lettera A) inerente lo stato di attuazione delle misure riportate nel piano di revisione straordinaria ex art. 

24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i approvato con Deliberazione di C.C. n. 249 del 28/09/2017; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione  

Attività Finanziarie ed Aziende in data 21/12/2018, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere espresso della III^ Commissione Consiliare  come da nota prot. n. 184105 del 27.12.2018;  

 

Richiamati: 

- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i 

- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96557&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93808&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93808&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96557&stato=lext
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli 31 (trentuno  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI 

Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,D'ACUNZO Valeria,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA 

Thomas,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI Francesco,FIORELLI 

Claudio,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA 

Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 

Federico,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,POCOCACIO Valentina,ROSSI 

Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia,SIMONETTI Luca), astenuti 1 (UNO  – Consigliere: 

GENTILETTI Alessandro) su 32 componenti presenti, come accertato con sistema di votazione 

elettronica e proclamato dal Presidente e preso atto della dichiarazione di voto di astensione del Cons. 

Gentiletti rispetto alla rilevazione elettronica  

 

 
D E L I B E R A 

 
Di APPROVARE la relazione, ivi allegata sotto la lettera A) facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto che attiene: 

 alle azioni e misure di razionalizzazione individuate e attuate sulle partecipazioni detenute 

al 23 settembre 2016 come da piano di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP approvato 

con Delibera di C.C n. 249 de l28/09/2017; 

 alle cause che hanno determinato eventuali ritardi nel percorso avviato; 

Di RISERVARSI, nel piano di razionalizzazione ordinaria di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 le 

seguenti misure di intervento: 

a) di procedere a concludere le operazioni di seguito riportate inserite nel piano di revisione 

straordinaria di cui all’articolo 24 del TUSP e non ancora concluse alla data di approvazione della 

presente deliberazione: 

 Per le società in liquidazione, ad eccezione di USI S.p,A, l’Ente dovrà sollecitare il liquidatore 

affinchè predisponga un programma (cronoprogramma) di liquidazione che preveda il termine 

ultimo di chiusura della procedura); 

 USI S.p.A. in liquidazione adozione delle procedure concorsuali 

 

Di DARE MANDATO all’ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente 

Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., 

nonché a tutte le società partecipate dal Comune. 
 

Il Presidente pone, quindi, in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

               

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Visto l’art.134 IV° comma del D.Lgs n.267/2000 

 
Con voti favorevoli 31 (trentuno  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI 

Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,D'ACUNZO Valeria,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA 

Thomas,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI Francesco,FIORELLI 

Claudio,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 

Federico,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,POCOCACIO Valentina,ROSSI 

Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia,SIMONETTI Luca), astenuti 1 (UNO  – Consigliere: 

GENTILETTI Alessandro) su 32 componenti presenti, come accertato con sistema di votazione 

elettronica e proclamato dal Presidente  

 

D E L I B E R A 

 Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 IV° comma del D.Lgs. 

n.267/2000.  

************************* 

 

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 


