COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 30.09.2017
OGGETTO

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24,
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione
partecipazione possedute.

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla
presente delibera di cui ne costituisce parte integrante (allegato A).
3) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Alì alla
data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato B alla presente deliberazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
4) Di dare atto che non sussistono i presupposti per l’alienazione delle partecipazioni
possedute.
5) Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
6) Di inviare l’esito della ricognizione al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l’applicativo
nell’apposita
sezione
“partecipazioni”
del
dipartimento
stesso
dal
sito
https://portaletesoro.mef.gov.it.
7) Di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale
controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art.
21, Decreto correttivo.
8) Di pubblicare la deliberazione sul sito internet comunale, sezione “amministrazione
trasparente sotto-sezione di 1° livello “Enti Controllati” sotto-sezione di 2° livello “società
Partecipate”, ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo n.33/2013, modificato dal decreto
legislativo n.97/2016.
9) Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, con
compito di riferire al Consiglio stesso sull’attuazione di quanto oggetto della presente
deliberazione entro un anno dall’adozione e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla
normativa vigente.
10) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _________
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