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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL  19-12-18  N.61   

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica” recante norme sul riordino delle partecipazioni 
societarie  della pubblica amministrazione ai fini del contenimento della spesa pubblica, 
aumento della trasparenza nella gestione della medesima e tutela della concorrenza e del 
mercato, integrato e modificato con Decreto  Legislativo 16 giugno 2017 n. 100;   
 
VISTO in particolare l’art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175,  relativo all’obbligo 
per le amministrazioni pubbliche di effettuare “annualmente, con proprio provvedimento, 
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o 
indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione”, entro il 31 dicembre di ciascun anno;  
 
CONSIDERATO che il Comune di Ozieri detiene la partecipazione del 100% quale 
Socio Unico in due distinte società: 

• Società unipersonale "Prometeo S.r.L."  

• Società unipersonale "Ippodromo di Chilivani Ozieri  S.r.l"; 

RICHIAMATA in proposito  la  Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 43 del 
29.09.2017 con la quale  è stata approvata, quale aggiornamento al Piano operativo di 
razionalizzazione già approvato ai sensi dell’art. 1, c. 611 Legge 190/2014, la 
ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune ed il 
relativo “Piano di razionalizzazione”, conforme alle linee guida approvate con la 
Deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, dando 
atto del loro mantenimento in quanto si rispettano i requisiti previsti agli articoli 4 e 20 
del D. Lgs n. 175/2016 ; 
 
 
PRESO ATTO pertanto che, a norma dell’ articolo  20 e 26 comma 11 del D.Lgs n. 
175/2016, è quindi obbligo dell’Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 
alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla 
situazione al 31 dicembre 2017; 
 
ATTESO  che ai fini di cui sopra devono essere alienate od 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 

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE EX ARTICOLO 20 COMMA 1 DEL TESTO UNICO  
SOCIETA'  PARTECIPATE APPROVATO CON D.LGS 175/2016 
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razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione ,  le 
partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 
 non hanno 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,  

 non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art.4, c.2, T.U.S.P.;  
 quelle rientranti nella casistica  prevista dall’art.20, c.2, T.U.S.P.,  

 
 
 
 
 
VISTO l’esito della ricognizione effettuata,  come risultante negli allegati modelli  
corrispondenti allo schema tipo messo a disposizione dalla Struttura di indirizzo, 
monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro per la redazione del provvedimento di 
razionalizzazione delle partecipazioni  detenute al 31 dicembre 2017 che le Pubbliche 
Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell’art. 20 del 
TUSP; 

ACCERTATO che dall’esito della suddetta ricognizione i risulta il mantenimento senza 
interventi delle Società partecipate del Comune di Ozieri: 

ACCERTATO altresì che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in 
cui il Comune non detenga alcuna partecipazione, e che anche tale esito deve comunque 
essere comunicato agli Organi competenti ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.lgs n. 
175/2016; 
 
 
DATO ATTO che l’approvazione dell’atto rientra nell’ambito della competenza 
dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), D.lgs n. 267/2000, ed art.10 
del D.lgs n.175/2016; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49, D.Lgs n. 
267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con voti favorevoli ____ resi in forma palese, su N. ___ presenti e N. _____ votanti  
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n.175/2016, la ricognizione delle 
partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ozieri alla data del 31 dicembre 2017, 
come risultanti negli allegati modelli, elaborati  sullo schema tipo messo a disposizione 
dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro; 
 
DI DARE ATTO che non risulta necessario nessun intervento di razionalizzazione in 
quanto si rispettano i requisiti previsti agli articoli 4 e 20 del D. Lgs n. 175/2016; 
 

http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/
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DI DARE ATTO  che l’adempimento oggetto della presente deliberazione che si 
riferisce alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017,  si integra con il  
censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle 
società e di enti, condotta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90 
del 2014 e  le informazioni raccolte attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Portale 
Tesoro saranno utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di 
referto e di controllo. 
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PARERE: REGOLARITA` TECNICA (art. 49 del D.Lgs. 267/2000) 
VISTO con parere Favorevole in data 19-12-018 
 
 

 
Il Responsabile 
Dott.ssa Piras Marina 
 


