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Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

CONSIDERATO  che per effetto dell’art. 20 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 31.12.2018 ha proceduto ad effettuare una 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 
31.12.2017, individuando quelle che 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 
ordinaria ex art. 20 ci si è attenuti alle linee guida emanate dal 
Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti e pubblicate sul sito 
del MEF; 

CONSIDERATO  che il piano di revisione ordinaria delle 
partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune di Terni 
comprensivo dei relativi allegati è stato approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 172 del 27.12.2018; 

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 ordinaria 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 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno venti del mese di dicembre alle ore  
11,40 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Revisione ordinaria delle 
partecipazioni ex art. 20 del 
D.Lgs. 175/2016 di cui alla 
D.C.C. nr. 172 del 27/12/2018: 
Relazione sullo stato di attuazione. 
Proposta al Consiglio Comunale. 
   

 

 

 

 
   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 
GIULI Andrea P    SALVATI Benedetta P  
MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  
FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  
CECCOTTI Cristiano P     
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 
Avv. Leonardo LATINI 
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finanziarie 
_   

 20.12.2019 

413 

Per l'esecuzione 
o per conoscenza   
alle Direzioni: 



 
 
      Letto, approvato e sottoscritto 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                IL PRESIDENTE 
  
 
 

2

 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

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 ordinaria delle 
partecipazioni detenute al 31.12.2018 ex art. 20 TUSP prima di procedere agli adempimenti 
connessi al processo di razionalizzazione periodica ex art. 20 entro il termine del 31 dicembre 2019;  

RICHIAMATO  altresì il comma 4 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che prevede che, 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, evidenziato i risultati 
conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei 
Conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4; 

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 ordinaria ex 
art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i , approvato con Deliberazione di C.C. n. 172 del 27.12.2018, 
elaborata sullo base dello schema proposto e dal MEF negli “Indirizzi per gli adempimenti relativi 
alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche; 

Dato atto, che sullo stato di attuazione del piano di revisione ordinaria delle partecipate alla data 
del 31/12/2017, una volta approvato dalla Giunta Comunale verrà chiesto il parere del Collegio dei 
Revisori Contabili ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della 
Direzione Attività Finanziarie ed Aziende in data 19.12.2019, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
Richiamati: 
- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i 
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il vigente Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi 
 

DELIBERA 
 

� Di proporre al Consiglio Comunale: 
 

1. Di APPROVARE la relazione, ivi allegata sotto la lettera A) facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto che attiene: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

− alle azioni e misure di razionalizzazione individuate e attuate sulle partecipazioni 
detenute al 31.12.2018 come da piano di revisione ordinaria ex art. 20 TUSP 
approvato con Delibera di C.C n. 172 del 27.12.2018; 

− alle cause che hanno determinato eventuali ritardi nel percorso avviato; 
 

2. 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. 

 

3. Di DICHIARARE , attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.i..    

 

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

 


