
 

 

  
VERBALE COPIA DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

NUMERO 14 del registro        in data: 25.10.2022 

 

OGGETTO: RICOGNIZIONE  AI  SENSI DELL'ART.20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 

SULLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'UNIONE ALLA DATA DEL 31/12/2021.          

 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 

 

Regolarità Contabile 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

17.10.2022 

Parere 

      

Data 

      

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Pasquale TONDO 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to       

 

L’anno duemilaventidue addi venticinque del mese di ottobre alle ore 19:10 in Bagnolo del Salento nella solita sala 

delle adunanze consiliari, notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio dell’Unione 

”Entroterra Idruntino”, costituita dai Comuni di Cursi, Bagnolo del Salento, Cannole, Palmariggi e Maglie, in sessione 

straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri: 

MELCORE Antonio       P 

TOMA Ernesto  A 

RUBICHI Leandro  P 

ZEZZA Franco  P 

CHILLA Irene  P 

EPIFANI Giovanni  A 

MELE Massimo  P 

ROMANO Maurizio  A 

DE SALVATORE Massimo  P 

TERRAZZANO Giuseppe  A 

VANZANELLI Giuseppe  P 

DE LUME' Giovanni  A 

SERRA Saverio Luigi  P 

STOMACI Fabio  P 

PALMA Roberto  P 

PANICO Luigi  A 

CAZZETTA Salvatore  A 

PUCE Cosimo  A 

D'ORIA Angela  A 

REFOLO Antonio  P 

       Presenti 11 Assenti 9 

 

Partecipano alla seduta gli assessori: PELLEGRINO Gerardo e BARONE Daniele. 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Dott. Pasquale TONDO. 

La seduta è Pubblica. 
 

Assume la presidenza Franco ZEZZA, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la seduta 

ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

 2 

Delibera  di C.C n. 14 del 25.10.2022 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 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.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2019, n. 100 (di 
seguito indicato con “Decreto correttivo”); 

 

CONSIDERATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni,  
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 l’Unione, 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 2019 l’Unione ha provveduto ad 
effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 
settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, giusta delibera del 
Consiglio dell’Unione n. 17 del 27/09/2017;    

 con la predetta delibera n. 17/2019 del Consiglio dell’Unione si dava atto che l’Ente non 
deteneva partecipazioni in società a nessun titolo; 

 che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda 
alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, 
c.1, T.U.S.P; 
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DATO ATTO:  

Che occorre provvedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31/12/2021 e 
che tale adempimento è obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda alcuna 
partecipazione;   

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

Che dall’esame ricognitivo emerge che il l’Unione dei Comuni Entroterra Idruntino nel corso 
dell’anno 2021 non ha mutato la propria condizione in merito e, pertanto, alla data del 31/12/2021 
non deteneva partecipazioni in società a nessun titolo;     

Ritenuto, pertanto, dover prendere atto; 

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano: 

 

D E L I B E R A 

 

1. di PRENDERE ATTO cha l’Unione dei Comuni Entroterra Idruntino alla data del 31/12/2021 
non deteneva partecipazioni in società a nessun titolo; 

2. di NON ALLEGARE, pertanto, al presente atto il modello standard di ricognizione 
predisposto  dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 
21.07.2017, essendo, lo stesso, negativo;   

3. di STABILIRE 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 di cui al  D.M. 25 gennaio 
2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo; 

4. di INVIARE copia del presente deliberando atto alla competente Sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e 
dall’art. 21, Decreto correttivo; 

5. di DICHIARARE, la presente deliberazione, a seguito di successiva e separata votazione 
unanime e palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 
4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

  

Il Consiglio dell’Unione viene chiuso alle ore 19,40. 
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Delibera di C.C. n. 14 del 25.10.2022 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

F.to Franco ZEZZA       F.to Dott. Pasquale TONDO 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno ______________ per restarvi per 

quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Bagnolo del Salento,27.10.2022         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

         F.to Dott. Pasquale TONDO 

              

        _____________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì       IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 

                                

     

 

 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione: 

 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio dell’Unione per quindici giorni consecutivi dal 27.10.2022 Al 

11.11.2022 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   .  .    : 

 

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 

□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

Bagnolo del Salento ,__________________         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

         F.to Dott. Pasquale TONDO 

        

 


