
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 
(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

N. 41  

Del 28/12/2018  

OGGETTO: Revisione periodica delle Partecipate ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 
2016 n. 175 e s.m.i - Ricognizione partecipate possedute al 31/12/2018  

  

L’anno , il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 11,30 nella sala consiliare del Comune , convocato 
per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile  a mezzo del messo 
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  pubblica ed ordinaria in prima convocazione,  per trattare gli 
argomenti all’ordine del giorno.  

All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
ATZORI ANDREA  CONSIGLIERE  SI  
CARDIA ANTONELLO  CONSIGLIERE  SI  
DEROMA MARTINA ASSUNTA  CONSIGLIERE  NO  
FADDA RAFFAELE  CONSIGLIERE  NO  
MANCA SALVATORICO  CONSIGLIERE  SI  
OPPO SERAFINO  CONSIGLIERE  SI  
PINNA ANTONIO LORENZO MARIA  CONSIGLIERE  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  CONSIGLIERE  SI  
PINNA RITA  CONSIGLIERE  NO  
PIRAS FABRIZIO  CONSIGLIERE  NO  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 

  

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 



 

 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

−        Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità 
contabile. 



 

 

  

  
 

Illustra il Sindaco 

 

Si dà atto che, per mero errore materiale, nell’ordine del giorno indicato nella convocazione della presente 
seduta, è riportata al n. 2) la seguente formulazione “Revisione Periodica delle Partecipate ex art. 20 del 
D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipate possedute al 31/12/2018”, in luogo di quella 
corretta come sotto riportata “Revisione Periodica delle Partecipate ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 
175 e s.m.i. – ricognizione partecipate possedute al 31/12/2017”.  

 

Preso atto dell’errore, si procede con la trattazione:  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Segretario Comunale, che si sostanzia nei contenuti del 
provvedimento che segue: 

 

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, 
non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali; 

 

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: 

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti 
di cui al comma 1 del medesimo articolo: 

 

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; 

 

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; 

 

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il 
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi 
operatore di mercato”;  

 

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una 
revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, 
individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 
29/09/2017 ad oggetto: “Aggiornamento al Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione 
straordinaria delle partecipate ai sensi del D.lgs. 175/2016.”; 

 

TENUTO CONTO che nella suddetta rilevazione è stato deliberato di approvare la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute dal Comune di Boroneddu alla data del 23 settembre 2016, che risultavano 
essere le seguenti: 

1. ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA: di cui il Comune ha una quota di 
partecipazione pari a 0.0001245% 

2. ABBANOA SPA – Non figura Quota di partecipazione del Comune. 
 

3. G.A.L. - TERRE SHARDANA-SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L - In fallimento. (Tribunale di Oristano – 
Dichiarata il 19/3/2015 - n° 2/2015) 

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; 

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; 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A) alla presente deliberazione, 
dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale 
alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento 
del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – 
Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”; 



 

 

 

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non 
possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che 
comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti; 

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il 
predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non 
potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la 
partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro 
in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-
quater, cod. civ.; 

 

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 Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica; 

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

Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il 
seguente esito: UNANIME FAVOREVOLE 

                                                                                      DELIBERA 

DI APPROVARE gli allegati alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee 
guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni 
pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 
90/2014” – ANNO 2017; 

DI PROCEDERE all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, attraverso l’apposito applicativo;  

DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di 
quanto sopra deliberato; 

CHE la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

CHE l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 
90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi; 

DI DICHIARARE con successiva e separata votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità 
previste dalla legge ad esito UNANIME FAVOREVOLE il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere all’adempimento 
entro il 31/12/2018. 

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dr. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 04/01/2019, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 04/01/2019  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  
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Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


