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SENSI DELL’ART. 20 D.LGS.VO 19.8.2016 N. 175. 
 

 
L’anno  duemiladiciaventuno  il giorno   13  del  mese di   dicembre     alle  ore  17.50 riunitasi presso la sede 
del Comune di Arsoli, in seguito a convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta dell'Unione nelle persone 
dei Signori : 

PRESIDENTE Sig. STURABOTTI FILIPPO SI 

ASSESSORE SIG. DE ANGELIS FRANCESCO SI 

Assessore SIG. FOLGORI MATTIA NO 

Assessore Sig.  PALMA GIANCARLO SI 

Assessore: SIG. LIANI MASSIMILIANO NO 

Assessore: SIG. SFORZA BEATRICE SI 

Assessore: SIG. CAUCCI GABRIELE  NO 

Assessore: SIG. ALIVERNINI ADRIANO NO 

Partecipa   con funzioni   consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4,lettera a), del 
.Lgs. 18.8.2000   n. 267) a seguito di Decreto del Presidente dell’Unione di nomina per la giornata odierna il   
Segretario Comunale Dott. Vittorio Piccigallo. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione   e invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
Partecipa il Vice Sindaco del Comune di Arsoli 
                                                                                                                                                                                                                                                                             

              
       

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE 
                                                                                                                    
Esprime PARERE FAVOREVOLE                                                                   Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                 
                                                                                                                                           Rag. Marilena Amici 
 

 
 
   
 

 
Per quanto concerne la regolarità TECNICA: 
 
Esprime PARERE FAVOREVOLE                                                                       Il Responsabile  
                    Rag. Marilena Amici                                                                                                                              
                                                                                                                                  

              
       
 
 
 
 
     
 
 



       LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 

agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica 

(T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;  

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo 

dell’Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2021 alla razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020; 

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (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; 

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., l’Unione dei Comuni MedAniene ha provveduto ad effettuare 

una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono 

essere alienate; 

Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici 

competenti dell’Unione dei Comuni MedAniene; 

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Unione  non possieda 

alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c. 1, T.U.S.P; 

Visto l’esito della ricognizione effettuata, dalla quale risulta che l’Unione dei Comuni MedAniene non detiene  

alcuna partecipazione pubblica ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsvo 175/2016;  

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione, con il quale e’ stato   nominato Segretario dell’Unione per la 

seduta odierna, il Dott. VITTORIO PICCIGALLO, nelle more dell’individuazione del Segretario titolare, 

previa autorizzazione rilasciata dal Comune di ARSOLI ai sensi dell’art. 53 del d.lgs.vo 165/2001,  sede di 

titolarita’  del citato Segretario, come da documentazione agli atti, al solo fine di procedere alla 

verbalizzazione del presente provvedimento 

Considerato che non ci sono partecipazioni da alienare 

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 Dirigente/Responsabile del 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

Con voti FAVOREVOLI  

DELIBERA 

- di approvare la razionalizzazione periodica  di tutte le partecipazioni possedute dall’Unione 

dei Comuni MedAniene, dalla quale risulta che la stessa non detiene alcuna partecipazione 

pubblica ai sensi dell’art. 20 del D.Lgsvo 175/2016; 

- di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, attraverso l’apposito applicativo; 

- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto 

deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.  

- 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; 

- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti e alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 

267/2000. 



 

 

 

 

Delibera Giunta Unitaria n.   20       del 13.12.2021 
 
 

      Il   Presidente                 Il Segretario  

dell’Unione MedAniene                                                  dell’Unione MedAniene  

 Filippo Sturabotti                                     Dott. Vittorio Piccigallo 
 
 
Arsoli 13.12.2021   

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

                                                           ( art. 124, legge 18.8.2000, n.267) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato  pubblicato il 
giorno  13.12.2021    all’Albo Pretorio on-line, ovvero sul sito Istituzionale dell’Unione 
MedAniene: www.unionemedaniene.it  a decorrere dal  suddetto giorno. 
Arsoli, 13.12.2021 
                                            Il Segretario  
                                           dell’Unione MedAniene 
            Dott.Piccigallo Vittorio 

 

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs.vo 267/2000. 
Arsoli, 13.12.2021            Il Segretario 

                           dell’Unione dei Comuni MedAniene 
         Dott. Vittorio Piccigallo  

______________________________________________________________________________________ 


