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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

..
N. 21 del Reg.

Data 30.12.2020

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex
art. 20, D. LGS. 19Agosto 2016, n. 175: approvazione.-

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17,00 nella Casa

Comunale e nella consueta Sala delle adunanze del Comune è stato convocato il Consiglio

Comunale ai sensi dell'art. 30 dellaL.R. 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della

stessa L.R..
Alla seduta di reinsediamento in sessione ordinaria, con invito notificato ai Signori

Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.R.EE.LL., risultano all'appello nominale:

I)LEA Salvatore A 7)SANTORO Luciano P

2) CASACCIO Claudio A 8) PRIVIZZINI Raffaele P

3)LANZA Carmela P 9) PINNISI Gabriele p

4) MUSCO Maria Rosa P IO)BREDA Eugenio ! A!

5) LOMBARDO Pia P

6)LIA Maria Rosa A

Assegnati n. lO

In carica n. lO

Presenti n. 6

Assenti n.4

Alle ore 17,07 assume la Presidenza il Sig. Gabriele Pinnisi nella sua qualità di Vice

Presidente del Consiglio il quale, constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti,

dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Assiste il Vice Segretario ComunaleDott.ssa Giovanna Greco.

Ai sensi dell'art. 48, ultimo comma, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle

persone dei Consiglieri:

l - Santoro Luciano
2 - Privizzini Raffaele

E' presente ilSindaco e gli assessori
Sanzio Salvatore e Genovese Vincenzo



IL VICE PRESIDENTE

Si passa all'esame del terzo punto all'o.d.g. " Ricognizione periodica delle partecipazioni
pubbliche ex art. 20, D. LGS. 19Agosto 2016, n. 175: approvazione".
Il vice Presidente illustra il punto.
Si dichiara aperta la discussione, nessuno dei consiglieri interviene in merito.

Si passa quindi alla votazione in forma palese che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 6
Voti favorevoli n. 6

Si passa alla votazione per l'Immediata Esecutività che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 6
Voti favorevoli n. 6

IL CONSIGLIO

VISTA la proposta di Deliberazione relativa alla Ricognizione periodica delle partecipazioni
pubbliche ex art. 20, D. LGS. 19Agosto 2016, n. 175: approvazione.
VISTO l'esito delle superiori votazioni;
VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R.
48/91;
VISTO l'OREL vigente nella Regione Siciliana;
VISTO l'esito della superiore votazione palese.

DELffiERA

l) Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto:
Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. LGS. 19Agosto
2016, n. 175: approvazione;

2) Di dichiarare l'atto deliberativo Immediatamente Esecutivo.

- - - --------- -------- - - - -
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COMUNE DI BUSCEMI
Cod. Fisc.: 80000810897
Parto IVA: 00245460894

Libero Consorzio di Siracusa

Tet. 0931 _878932

C. A. P. 96010 EMail: comune.buscemi@comune.buscemi.sr.it

Proposta di deliberazione

OGGETTO RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20,
D_LGS.19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:
"1. ....Ie amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio prowedimento, 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......
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità
e tempi di attuazione, sono adottali ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATIESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha
aff9\<matola necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di
revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività
di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della
Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni,
dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente
gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché
della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
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RICHIAMATI:
• il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014,
n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2017;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio prowedimento 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 razion~izzazione, fusione o soppressione,
anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31
dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del
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;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art.
20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una
sola delle seguenti condizioni:

l) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di
gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.
5, co. 2, del Testo Unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra
richiamato;

3) tra quelle previste dall'art. 20, c..2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie.che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti

.categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un' numero di amministratori superiore a

quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre

società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio

non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai finiA
della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi
successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4,

T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che 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;
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TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
• in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n.

138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Buscemi e dato atto che
l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza
pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

• in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate
alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato" il controllo analogo ai sensi
dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e
soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80%del loro fatturato nell'ambito dei
compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche
a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore
produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività
principale delle società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate
dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e
promozione della concorrenza e de! mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei
conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.s.P., non occorre procedere all'alienazione di
alcuna partecipazione societaria posseduta dal Comune in quanto:

la Società per la Regolamentazione dei rifiuti SRR (cod.fisc. 01816320897)è obbligatoria per
legge;
le società ATO SR1 SpA in liquidazione (c.f.01415800893) e Società Consorzio ATO
(cod.fisc. 93045400897) sono già in liquidazione e richiedono un iter di dismissione
alquanto lungo ed indipendente dalla volontà del Comune;
la partecipazione societarla al GAL VAL D'ANAPO - Agenzia di Sviluppo degli Iblei -
Società consortile a r.l. è molto esigua e la relativa dismissione priverebbe il comune di un
servizio importante che non sarebbe possìbée trovare sul mercato a costi più convenienti;

RILEVATO che non necessita J'approvazione di alcun piano operativo di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che J'atto rientra nell' ambito della competenza dell' organo consiliare ai sensi
dell' art. 32, c. 2, letto E della L. 142/90 per come recepita dalla L.R. 48/91, che dovrà esprimersi
sulla scorta del presente atto;
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TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3),
D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del
Servizio Affari Finanziari in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTAla Legge 190/2014;..-
VISTOil D.Lgs. n. 175/2016 di approvazione del T.U.S.P.;VISTAla L.R. 48/91 e s.m.i.;

SI PROPONE
Al Consiglio comunale:

1) Di prendere atto e· approvare la 'ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal
Comune di Buscemi alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. , come
da allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornarnento
del piano operativo di razionalizzazione.

2) Di dare mandato al Responsabile Area Finanziaria
a) di inviare copia della deliberazione che il Consiglio Comunale alla Corte dei Conti _

Sez. di controllo per la Regione Siciliana - Palermo , a cui dovrà trasmettersi copia
dell' adottando provvedimento del Consiglio Comunale, affinché verifichi il puntuale
adempimento degli obblighi di cui al citato art. 24 T.U.S.P.;

b) di effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione straordinaria in
apposita sezione dell' applicativo Partecipazioni del dipartimento del Tesoro
(htthp://portale tesoro.mef.gov.it).

3) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 12 L.R.
44/91.

NANZIARIA
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ALLEGATO A
alla proposta di deliberazione per la ricognizione ordinaria delle partecipate:

Il Comune di Buscemi possiede le seguenti partecipazioni societarie:

1) Società per la regolamentazione dei rifiuti (SRR)cod. fisco01816320897 con sede in Piazza
Duomo 4 - Siracusa - quota partecipazione diretta 0,27% pari ad € 324,00;

2) ATO SR 1 S.p.A. in liquidazione (c.f. 01415800893) con sede in Via Adda 33 _Siracusa _
quota partecipazione diretta 0,36%;

3) Società ~nsorzio ATO Siracusa per il servizio idrico integrato- cod. fisco93045400897 con
sede in Via Malta 106 Siracusa quota partecipazione diretta 0,23%, in liquidazione;

4) GAL Val d'Arrapo - agenzia sviluppo degli Iblei - Società consortile a prevalente capitale
pubblico, a responsabilità limitata la cui durata è fissata dallo statuto al 31.12.2050- quota
di partecipazione diretta 1,22% - con sede in Via Principessa Iolanda 51 - Canicattini Bagni
valore nominale € 129,00.
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COMUNE DI BUSCEMI
LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 9 DEL 23/12/2020
PARERE N.8

sulla
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ~ oggetto:

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto
2016 n. 175

Espressoai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Revisore Unico del Comune di Buscemi (SR), ha esaminato la documentazione trasmessagli dalla
responsabile del servizio EconomicO"Finanziario Dott.ssa Giovanna Greco, per esprimere il proprio
parere sulla revisione delle partecipazioni possedute al 31/12/2019 del Comune di Buscemi.

In particolare il Revisore ha analizzato la seguente documentazione:
-:; ),

1. Proposta di delibera relativa alla Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del ~
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione annuale delle partecipazioni possedute al ,~'
31/12/2019, pervenuta tramite pec del 21/12/2020;

2. Ali. A) Ricognizione delle società partecipate; .-
;'" ..~

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 191 agosto
2016 n. 175);

VISTO l'art. 4, comma1, del predetto Testo Unico, che prescrive che le Pubbliche Amministrazioni,
compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche
minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

VISTO l'art.2 del predetto Testo Unico che obbliga il Comune, entro il 31 dicembre i ciascun anno,
ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o
indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un
piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

CONSIDERATOche le disposizioni del Testo Unico sulle società partecipate devono essere applicate
avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e
promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa
pubblica;

ATTESOche il Comune, può mantenere partecipazioni in società ai sensi dell'art. 4 co 2 e 3 del
Testo Unico;

RILEVATO che il Comune di Buscemi detiene partecipazioni in società pubbliche, fondazioni e
associazioni aventi per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari per il
proseguimento della finalità istituzionali e per lo svolgimento di attività di produzione di servizi di
interesse generale;
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DATOATTOche alla data odierna le partecipazioni e la relativa percentuale in società/enti detenute
dal Comune di Buscemi sono evidenziate nell'allegato A, della "Proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale avente per oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione annuale delle partecipazioni possedute al
31/12/2019. ''. sottoscritto dalla responsabile del servizio Economico Finanziario Dott.ssa Giovanna
Greco:

I ALLEGATO A
I alla proposta",di deliberazione per la. ricognizione ordinaria delle partecipate:

Il Comune di Buscemi possiede le seguenti partecipazioni societarie:

1) Società per la regolamenta;>;ionedei rifiuti (SRR) cod. fisc. 01816320897 con sede inPi
Duomo 4 - Siracusa - quota partecipazione diretta 0,27% pari ad € 324,00;

Z) ATO SR 1 S.p_A..in liquidazione (cl.014158(0893) con sede inVia Adda 33 - Siracus' -
quota partecipazione diretta 0.36%; I

3) Società Consorzio ATO Siracusa per il servizio ìdrìcc integrato- cod. fìsc, 93045400897 '
sede inVia Malta 106 Siracusa quota partecipazione diretta 0,23%, in liquidazione; l

4) GAL Val d'Anapo - agenzia sviluppo degli Ibleì - Società consortile a prevalente cap
p~bblico~a r:sp~bilità limitata la cui durata è fissata dallo statuto al 31.122050- ~ a
di partecìpazione direttill,22% - con sedemVia Principessa lolanda 51- Canicattini Ba
valore nominale € 129,00.

RILEVATOche l'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 " Testo unico in materia di società a _
partecipazione pubblica' (TUSP) prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le ,~,-- ,.~

>l-' '
amministrazioni pubbliche:

effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui 3 <:" .=.,

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ave ricorrano i presupposti di cui al - "
comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro raziona/izzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o, cessione.
approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel pano di razionalizzazione

adottato l'anno precedente.

PRESOATTO dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un piano di razionalizzazione delle società
partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare i costi e ridurre il numero delle partecipate sulla
base di un'accurata analisi degli assetti socìetarl, da predisporsi tenuto conto delle forme
organizzative e gestionali presenti nel territorio.

CONSIDERATOche, a presidio di questo processo di riordino societario, l'art. 20, comma 7, del
d.lgs. n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500 mila euro) per gli Enti locali inadempienti
i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibile
di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni
azionarie anche di modesta entità.

Il Revisore

Pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere,
riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al
processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla
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razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio
dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione
di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate
perdite gestionali:
Ha verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario
previsto dall'art. 6, comma 19,del d.1. n.78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società
in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della
partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla
procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio prevista dall'art. 194, comma 1, lettera c) del
d.lgs. n. 267/200~
Ha accertato:

che, dall'analisi di ciascuna scheda, intestata alla società partecipata, redatta sulla base dei
modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze non emergono partecipazioni
societarie per le quali la normativa imponga l'alienazione;
che, dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di
razionalizzazioni o aggregaZioni;
che, viene ~onfermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di
procedere a: piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs.

,4.

19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse._..

Visti
I pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147-bis, comma 1 d.lgs. n.267/2000

= -

Esprime
parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla
ricognizione periodica, di cui all'art. 20, d.lgs, 175/2016 delle partecipazioni societarie posseduti
dal Comune di Buscemi alla data del 31/12/2019.

Invita l'Ente a:
Monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti
dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese
connesse;
Verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso
incontri periodici con gli Amministratori e relativi Organi di Controllo;
Inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di tutte le società
partecipate, copia delle delibere del Consiglio Comunale in questione;
A dare maggiore evidenza delle attività svolte e degli obiettivi conseguiti rispetto al
piano adottato per l'anno precedente.

~~
c: c~'''-'

La presente relazione viene sottoscritta digitalmente.

Buscemi lì, 23/12/2020
L'Organo di Revisione

Dott. Fabio Di Dio (Revisore Unico)
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
, OGGETTO, RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 2.0,

D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175; APPROVAZIONE.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE DELL'ATTO (Art. 12 L.R. nO 3012000)

Si esprime parere ... FAVOREVOLE
____ '--- Buscemi,

Ee~!..fl:_12020

Il Responsabile Area Finanziaria



PEC
Tipo E-mail
Da
A

Oggetto

Notifica
- - < Gestore PEC >
< protocollo.buscemi@pec.it >
ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs 19.agosto 2016. n. 175-
Approvazione

Lunedi 21-12-202009:15:00
Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 21/12/2020 alle ore 09:15:24 (+0100) il messaggio
"ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs 19.agosto 2016, n. 175 - Approvazione" provenienteda
"protocoìlo.buscerniéjpec.it"
ed indirizzato a "fabio.didio@pec.commercialisti.ìt"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec293.2il!01221 091522.24298.362.1.69@pec.aruba.it

Dati Tecnici:
message.eml smime.p7s sostitutiva.xml testo_email.txt Notifica_avvenuta_consegna.xml



Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO~A!:eI8;L
....... .....

IL SEGRET COMUNALE~~-:"m+
....
CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal
giomo _

Data _ IL SEGRE- '~OMUNALEg;ott.,~~~~nf.~
,p- -tp

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme anestazione del Messo Comunale, attesta che l.
presente deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 3.... 12· lc4. al
_AJ.,. 01· 10lA
Per lo stesso periodo copia della deliberazione, in formato file pdf, è stata pubblicata nel portale informatico del
Comune di Buscemi ~'ww.comune.buscemi.sr.it. Sezione albo pretorio OD line e in via permanente nella sezione
delibere on line così come prevìsto dalla LoR. n. 22 del 24.12.2008 e successive modifiche.

Rep. N. '1-t' (;
IL ~SSO CO~ALE

I. D-< :.{,/~

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli ani d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[l decorsi IO giorni dalla data d'inizio della pubblicazione.
[lperché dichiarata inunediatamente esecutiva (art.12, 2° comma L,R, n,44/9l)

Addì, _

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì------- IL SEGRETARIOCOMUNALE


