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COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
Provincia di AVELLINO 

 

 

COPIA 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 46  

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. 
Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017 – Ricognizione 
delle partecipazioni possedute 

del 2017 

 
L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di OTTOBRE alle ore 19:00 in Santo 
Stefano del Sole presso la nuova sala delle adunanze consiliari in Viale Rimembranza è riunito in 
1^ convocazione il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, per la trattazione del punto 
all’ordine del giorno indicato in oggetto. 
 
Risultano presenti come da precedente appello nominale i Signori: 
 
Sindaco in carica Consiglieri comunali in carica Presenti 

 
URCIUOLI FRANCESCO   SI 
 DE CICCO MICHELE SI 
 PELLECCHIA GIUSEPPE SI 
 PISACRETA SARA SI 
 DE FEO FRANCESCO SI 
 DE FEO VITA SI 
 FEBBRARIELLO SARA SI 
 ALFANO GIUSEPPE SI 
 TORIELLO GIOVANNI SI 
 DE IESU RAFFAELE SI 
 FIORE CARMELINA SI 
 

Totale Presenti n. 11 

Totale Assenti n. 0  

Assiste e partecipa alla seduta curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa Dora 
Pezzella. La seduta è pubblica. 
Presiede il Rag. Francesco URCIUOLI, nella sua qualità di Sindaco, che, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento di cui all’oggetto, iscritto al 
punto 6) dell’ordine del giorno. 
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IL SINDACO - PRESIDENTE 
 
introduce il sesto punto all’ordine del giorno sottolineando che si tratta di un adempimento 

normativo e precisando che l’Alto Calore è l’unica partecipata dell’Ente. Il Consigliere 

Comunale Giovanni Toriello chiede se vi siano altre partecipate ad es. l’Asmez. Il Sindaco 

precisa che quest’ultima rientra in altre forme associative così come emerge anche dai 

prospetti dell’Ente degli anni precedenti. 

Il Consigliere Comunale Carmelina Fiore chiede di potere precisare che il ruolo della 

minoranza è quello di pungolare l’Amministrazione avendo un dovere morale nei confronti 

dei propri elettori. 

Il Sindaco propone di procedere alla votazione. 

Su proposta del Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO che il D. Lgs. n. 175/2016 come integrato dal D. Lgs. n. 100/2017 costituisce 

il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Testo Unico de quo le Pubbliche 

Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, 

costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere 

partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; 

ATTESO che l’art. 4 stabilisce, altresì, che:  

- nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o 

indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di 

programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 
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c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 

servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità 

di cui all’articolo 17, commi 1 e 2 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o 

allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive 

europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di 

recepimento 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 

3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 

- al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 

patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, 

acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione 

del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo 

scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di 

mercato; 

RICHIAMATO l’art. 24 rubricato revisione straordinaria delle partecipazioni del Testo 

Unico sopra menzionato il quale prevede che  il Comune deve provvedere ad effettuare 

una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 

settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;  

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 

avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche nonché alla 

razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

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 ed alla tutela e promozione della concorrenza e del 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; 



COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE – DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 46/ 2017 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’elenco allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dettagliato per ciascuna partecipazione 

detenuta; 

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 s.m.i. occorre 

individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno 

dalla conclusione della ricognizione e, quindi, dall’adozione della presente delibera; 

RITENUTO che non sussistono partecipazioni da alienare in quanto l’Alto Calore Servizi 

Spa riguarda il servizio idrico; 

VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’Organo consiliare ai sensi 

dell’art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000; 

RICHIESTO il parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., pervenuto al protocollo dell’Ente in data 3 ottobre 

con n. 4522; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 

dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., da parte del Responsabile dell’Area 

economico-finanziaria; 

VISTA la deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017 adottata dalla Corte dei Conti – Sezione 

Autonomia – recante le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni 

con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti per il corretto 

adempimento da parte degli enti territoriali delle disposizioni di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 

175/2016 s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. n. 175/2016 s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0 espressi dai presenti nei modi e forme 

di legge, 

DELIBERA 

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.; 



COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE – DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 46/ 2017 

- di approvare le schede allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale per 

la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/ 2016 s.m.i. sulla 

base della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 

settembre 2016; 

- di dare atto che il Comune di Santo Stefano del Sole (AV) ha una partecipazione 

azionaria  pari allo 0, 70% del capitale sociale nella società per azioni Alto Calore Servizi 

Spa che opera nel settore dei servizi idrici con un bacino di utenza di oltre 400.000 

abitanti;  

- di dare atto che l’Amministrazione continuerà ad avere tale quota di partecipazione nella 

suddetta Società per lo svolgimento del servizio idrico precisando che la stessa non è 

assolutamente significativa, in quanto inferiore all’1%, e che, in ogni caso, non in grado di 

garantire il controllo del Comune sulle società sopra menzionata; 

- di incaricare il Responsabile dell’Area economico-finanziaria a porre in essere gli 

adempimenti consequenziali compresa la trasmissione di copia della presente 

deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

 

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0 espressi dai 

presenti nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.. 

 

 

 
 

La seduta è chiusa alle ore 20:35. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
sulla deliberazione avente ad oggetto Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. n. 
175/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017 – Ricognizione delle partecipazioni possedute visto 
l’art.49, comma 1,  del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Ruggiero Restaino 
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La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, e n. [2] allegati che formano parte integrante 

della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto 

come segue. 

 
             IL SINDACO                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE                       
F.to Rag. Francesco Urciuoli                                                    F.to Dott.ssa Dora Pezzella 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on-line sul  
 
sito istituzionale di questo Comune il  24.10.2017   per restarvi quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  24.10.2017    
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             F.to Dott.ssa Dora Pezzella                                                       
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 
- la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per restarvi quindici  
 
giorni consecutivi dal  24.10.2017              
 
- è divenuta esecutiva perchè: 
 
(x) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 – D.Lgs. n.267/2000) 
 
( )  Decorsi gg. 10 dall’inizio della pubblicazione, (art.134 comma 3 – D.Lgs. n.267/2000) 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 24.10.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           F.to Dott.ssa Dora Pezzella                                                                        
 
 

È copia conforme all’originale 
Santo Stefano del Sole, 24.10.2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott.ssa Dora Pezzella 
 


