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  Deliberazione n. 56/2021/VSG 

 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE 

nella Camera di consiglio del 10 marzo 2021 

composta dai magistrati: 

Dott.  Antonio CONTU  – Presidente 

Dott.  Giuseppe DE ROSA - Consigliere  

Dott.  Fabio CAMPOFILONI – Referendario 

Dott.ssa  Cristiana CREMONESI – Referendario (relatore) 

Dott.  Matteo SANTUCCI  – Referendario  

VERIFICHE IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  

DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016  

 COMUNE DI CARPEGNA (PU) 

Visto l’art. 100, comma secondo, della Costituzione;  

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 

giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 

3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del 

Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 

2017, n. 100; 

Visto, in particolare, l’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 che ha posto a carico delle 

amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l’obbligo di effettuare una 
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ricognizione delle partecipazioni, dirette ed indirette, in vista di una loro razionalizzazione 

nei casi previsti dall’art. 20 del medesimo decreto; 

Visto, altresì, l’art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle 

Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l’obbligo di effettuare 

annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono 

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 

comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della 

Corte dei conti; 

Viste le linee guida relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 

20, d.lgs. n. 175/2016 e al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17, d.l. n. 

90/2014 del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti del 23 novembre 2018; 

Richiamate la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017 della Sezione delle Autonomie 

recante Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni nonché la 

deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle 

autonomie recante Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui 

all’art. 20, d.lgs. n. 175/2016; 

Vista la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per le Marche n. 

2/2020/INPR;  

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche 

n. 20/2021/VSG; 

Vista la nota trasmessa dal Comune di Carpegna in data 2 febbraio 2021 protocollo 

n. 419, acquisita agli atti di quest’Ufficio con protocollo n. 538 in data 2 febbraio 2021; 

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera 

di consiglio; 

Udito il relatore dott.ssa Cristiana Cremonesi;  

PREMESSO CHE 

    Questa Sezione, con deliberazione n. 20/2021/VSG, all’esito dei controlli effettuati sia 

sul sistema ConTe, nonchè sull’applicativo gestionale del protocollo, rilevava che il piano di 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dal 

Comune di Comune di Carpegna (PU), da predisporsi in ossequio agli adempimenti previsti 

dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, non risultava pervenuto e, per l’effetto, con la medesima 
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delibera, inviata con nota prot. n. 496 in data 1° febbraio 2021, invitava l’Ente a provvedere 

alla trasmissione dello stesso entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della 

menzionata pronuncia; 

In data 5 febbraio 2021 l’Ente provvedeva all’invio,  tramite il sistema ConTe, della 

deliberazione di Consiglio comunale n. 53 dell’11 dicembre 2019, con i relativi allegati, 

avente ad oggetto: “Partecipazioni societarie possedute dal comune di Carpegna - relazione 

sull'attuazione delle misure di razionalizzazione al 31.12.2017 ed adozione del piano di 

razionalizzazione al 31.12.2018 in ottemperanza all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 

19.08.2016 – approvazione”. 

RITENUTO CHE 

Alla luce di quanto sopra esposto, deve considerarsi sostanzialmente rispettato 

l’adempimento previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 sopra citato; 

P.Q.M. 

la Sezione regionale di controllo per le Marche, 

PRENDE ATTO 

A tutti gli effetti dell’invio a questa Sezione regionale di controllo del piano di 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dal 

Comune di Carpegna (PU) alla data del 31 dicembre 2018, con riserva di ulteriore esame del 

piano medesimo, da parte della Sezione, per le attività di competenza. 

DISPONE 

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio 

comunale ed all’Organo di revisione del Comune di Carpegna (PU), nonché alla Struttura 

presso il Dipartimento del Tesoro per il monitoraggio delle società a partecipazione pubblica 

di cui all’art. 15 del TUSP.  

Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata 

sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.  

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 marzo 2021, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 

85, e, in particolare, il comma 8-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 26-ter del decreto 

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, 

nonché del D.P. n. 287 del 27 ottobre 2020. 
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         Il Magistrato relatore                                                                                        Il Presidente 

          Cristiana Cremonesi                                                                                       Antonio Contu

 f.to digitalmente                                                                                     f.to digitalmente                

 

Depositata in Segreteria in data 12 marzo 2021 

               Il Direttore della Segreteria 

                     Barbara Mecozzi 

                     f.to digitalmente 
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