COMUNE DI CASTEL FRENTANO
Provincia di Chieti

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 92 Del 15-11-2022
Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2020. STATO DI
ATTUAZIONE.

L'anno duemilaventidue, addì quindici, del mese di novembre, alle ore 18:45, nella sala Consiliare,
in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

D'ANGELO GABRIELE
VERRATTI MARIO
MASSIMINI ANTONELLA
DI LORETO DESIREE
DI BIASE NICOLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
A

Partecipa il Segretario del Comune Sig.ra DE CINQUE DOTT.SSA ELENA, incaricato della redazione
del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. D'ANGELO GABRIELE nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
▪ Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
▪ Vista la allegata proposta relativa all’oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai
competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli enti locali;
▪ Rilevato che i pareri suddetti sono favorevoli;
▪ Visto il parere favorevole del Segretario comunale, da questi reso ai sensi dell’art. 21 dello
statuto com.le;

Con voti unanimi espressi in modo palese, per alzata di mano
DELIBERA
Di adottare e far proprio il provvedimento risultante dalla allegata proposta, recependola
integralmente in tutte le sue parti.
Di dichiarare il presente atto, previa separata, unanime votazione, immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI CASTEL FRENTANO
Provincia di Chieti

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio: SETTORE FINANZIARIO
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2020. STATO DI ATTUAZIONE.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI
VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere per la Regolarità Tecnica:
Favorevole
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Castel Frentano, lì 09-11-2022
Il Responsabile del servizio
F.to Silvestro Romagnoli

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere per la Regolarità Contabile:
Favorevole
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Castel Frentano, lì 09-11-2022
Il Responsabile del servizio
F.to Silvestro Romagnoli
VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere Favorevole per la Legittimita' dell’atto.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Castel Frentano, lì 09-11-2022
Il Segretario comunale
F.to DE CINQUE DOTT.SSA ELENA
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IL SOTTOSCRITTO PROPONENTE
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 (TUSP), come
integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
ai sensi del predetto TUSP (cfr. 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;
per effetto dell’art. 24 TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad
effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data
del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
l’art. 20 comma 1 del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, 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;
il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di
ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, n, 114
alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell’articolo 15 del TUSP e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del TUSP;
l’art. 26, comma 11 del TUSP che, fatta salva l'immediata applicazione della disciplina sulla
revisione straordinaria di cui all'articolo 24, stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui
all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
RICORDATO che:
il Comune di Castel Frentano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.12.2021 ha
effettuato la ricognizione delle società di cui l’Ente stesso deteneva partecipazioni al 31.12.2020,
dirette e indirette ai sensi dell’art. 20 del TUSP e nel rispetto delle Linee guida condivise con la
Corte dei conti, con le quali la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del
TUSP presso il Dipartimento del Tesoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla “Revisione
periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016” e al “Censimento annuale
delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
l’esito di quest’ultima ricognizione è stato comunicato, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del TUSP con
le modalità di cui all’articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio
individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e alla sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del TUSP;
DATO ATTO CHE:
la revisione periodica effettuata con deliberazione C.C. n. 45 del 28.12.2021, in estrema sintesi,
prevedeva quale misura di razionalizzazione che fossero concluse definitivamente le procedure di
liquidazione della società “I.S.I. srl in liquidazione”, la cui partecipazione era ancora detenuta da
questo Ente al 31.12.2020 ma acclarando nel contempo che, giusta visura camerale agli atti, la
detta società risultava cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara in data 30.07.2021;
RICORDATO che l’avv. Vincenzo Antonucci, liquidatore della società Infrastrutture per i Servizi
idrici I.S.I. S.r.l.- in liquidazione, aveva comunicato, con nota acquisita al protocollo di questo
Ente in data 1.12.2020 al n. 12474 che “L’assemblea dei soci della ISI Srl ha approvato il bilancio
finale di liquidazione, riportato in allegato, nella seduta del 16/10/2020.
Il Bilancio finale di liquidazione è stato depositato presso il Registro delle Imprese tenuto dalla
CCIAA di Chieti in data 30/10/2020. La pratica è in corso di istruttoria.
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Decorsi 90 giorni dalla data di iscrizione del bilancio finale di liquidazione presso il Registro delle
Imprese, la società, ai sensi degli articoli 2493 e 2495 C.C., potrà essere definitivamente
cessata”;
VISTA la visura camerale, effettuata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Chieti Pescara, agli atti di questo Ente, dalla quale risulta che la ISI S.r.l. è stata
cancellata dal registro delle imprese in data 30.07.2021;
VISTI i nuovi indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle
partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014), emanati dal
Ministero Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti il 21 novembre
2019, che al paragrafo 7 fornisce indicazioni su come redigere la relazione sull’attuazione delle
misure adottate nel piano di razionalizzazione dell’anno precedente da trasmettere alla Struttura
di monitoraggio e controllo e alla Sezione della Corte dei Conti indicandone il formato e il
contenuto minimo;
VISTA la documentazione presente sul sito istituzionale del citato Ministero al seguente link:
https://portaletesoro.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp;jsessionid=qNTSjqZZRhX1XG6CCThpGrx
WwRT7KlJLyB2CsRFJWP7hY6J11Zk8!-1106378596?contentId=NWS220,
PROPONE
1. di dare atto che, quanto deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del
28.12.2021 in ordine al Piano di revisione ordinaria delle società anno 2020, registra il
seguente stato di attuazione, esplicitato anche nella allegata scheda:
giusta visura camerale, agli atti di questo Ente, la ISI S.r.l. risulta cancellata dal registro delle
imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara in
data 30.07.2021;
2. di incaricare il Sindaco di comunicare al Consiglio Comunale il contenuto del presente atto;
3. di trasmettere le notizie contenute nel presente atto alla Struttura di monitoraggio e controllo
e alla Sezione della Corte dei Conti;
4. valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere definitivamente il procedimento di cui
all’art. 24 del TU, di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione che approva la
presente proposta ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL.

Castel Frentano, lì 09-11-2022
DG90/2022/

IL PROPONENTE
f.to D'ANGELO GABRIELE
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to D'ANGELO GABRIELE

Il Segretario comunale
f.to DE CINQUE DOTT.SSA ELENA

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA
Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario dichiara di aver provveduto alla registrazione
contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento.
Castel Frentano, lì ______________

Il Responsabile

Albo n. 715
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 1611-2022 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 16-11-2022 al 30-112022, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL.

 E’ stata trasmessa ai capigruppo consiliari, con lettera protocollo n°13093 del 16-11-2022, ai
sensi dell’art. 125, comma 1, del TUEL.

Castel Frentano, lì 16-11-2022

IL PUBBLICATORE
f.to Civitella Donato

 E’ divenuta esecutiva il giorno 15-11-2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

 E’ divenuta esecutiva il giorno ____________ perché decorsi 10 giorni da quello successivo al

completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1, del TUEL in 15
giorni.

Castel Frentano, lì 16-11-2022

IL PUBBLICATORE
f.to Civitella Donato

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Castel Frentano, lì 16-11-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE CINQUE DOTT.SSA ELENA
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