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OGGETTO APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ' b-ÉN'I!UTE AL

3UL2/2O78 (ARî. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175).

BENEFICIARI CONSIGLIO COMUNALE E SOCIETA' PARTECIPATE

SPESA ////////////t///////////////t//////il/il//////t//////il//////////t/t////t////t//il

MOTIVMIONE
ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO Al SENSI DELL'ART. 20 DEL D.Lgs. n. L75/2016,
emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2Ot5 n. t24, costituisce il nuovo
Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (l.U.S.P.), come
integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2Ot7, n. tOO (c.d. "Decreto
correttivo"ì

TERMINI
ESSENZIATI

SI PROPONE

Dl APPROVARE la presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni
possedute dal Comune di Buccheri redatta ai sensi dell'art.20 del Decreto
Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, accertandole come da "Allegato A" alla
deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
Dl PRENDERE ATTO che gli Amministratori Comunali non ricoprono cariche
di governo presso le società partecipate, ma intervengono solo in qualità di
socio nelle loro Assemblee;
Dl DARE ATTO che, alla luce dell'esiguo onere finanziario annuo e dei
benefici sociali in termini di potenziali opportunità di finanziamento per il
Comune di Buccheri, le partecipazioni ai due Gruppi di Azione Locale
possono essere mantenute, in quanto risulterebbe come scelta
antieconomica ed illogica quella di cedere la propria partecipazione e,
succcessivamente, dover acquistare gli stessi servizi da un soggetto privato a
condizioni economiche sconvenienti, nonché contrariamente al principale
obiettivo del legislatore di contenimento della spesa pubblica;
Dl DARE ATTO, pertanto, che non occorre procedere all'alienazione di
nessuna delle partecipazioni detenute da questo Ente al 3l/!2/2O18, né di
dover individuare partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in
liquidazione;
Dl TRASMETTERE la deliberazione alla competente Sezione Regionale di
controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate dal Comune di
Buccheri;
Dl DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria di
comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al
M.E.F. attraverso il portale https://oortaletesoro.mef.sov.it/ ai sensi dell,art.
17, D. L. n. 90/2014 e ss.mm.ii.;
Dl DICHIARARE il prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 26712000.
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