
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N°.  98  DEL 27/12/2018

Oggetto : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (Art.20 D.LGS 176/2017).

L’anno 2018 il giorno 27 del mese di DICEMBRE alle ore 09:15, con prosieguo nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunito il Consiglio  Comunale, in sessione  Ordinaria ed in seduta pubblica di  1ª convocazione,
nelle persone dei sigg.

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Lecci Massimo Sì

2 Chiga Salvatore Sì

3 Specolizzi Anna Daniela Sì

4 Congedi Anna Chiara ( pres. del 
consiglio comunale)

Sì

5 Meli Alessio Sì

6 Greco Graziano Sì

7 Grasso Immacolata M.V. Sì

8 Ozza Vincenzo Sì

9 Cino Maria Sabrina Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

10 Colitti Valentino Sì

11 Maruccia Pamela Assunta Sì

12 Zecca Vittorio Sì

13 Paiano Mario Sì

14 De Nuzzo Laura Sì

15 Carlucci Valeria Sì

16 Scarcia Carlo Sì

17 Coppola Gianfranco Sì

Presiede la seduta IL PRESIDENTE Anna Chiara CONGEDI
Partecipa VICE Segretario Generale Alessandro TRESCA
Il Presidente riconosciuta legale l'Adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto 
all'ordine del giorno.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa
Favorevole

REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole

Addì,  19/12/2018 Addì, 20/12/2018

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Irene VIVA

( FIRMA DIGITALE )
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La Presidente introduce l'argomento posto al punto 6) dell'ordine del giorno  (punto n. 1 dell'ordine del giorno
aggiuntivo) e cede la parola all'assessore Daniela Specolizzi.
Il  capogruppo  di  minoranza  Mario  Paiano  interviene  comunicando  di  non  aver  ricevuto  l'ordine  del  giorno
aggiuntivo e di non essere a conoscenza, quindi, degli argomenti da trattare.
Segue  una  breve  discussione  tra  il  capogruppo Paiano e  la  Presidenza  (come  riportato  nell'allegato resoconto
stenotipistico) alla fine della quale si concorda la sospensione dei lavori per qualche minuto (ore 9,38).

Alle ore 9,53 riprendono  lavori. Il Segretario procede all'appello. PRESENTI N. 15, ASSENTI N. 2 (Chiga, Cino)

Il Capogruppo di minoranza, prima di discutere sull'argomento in oggetto e ai fini della prosecuzione dei lavori,
chiede che venga ritirata dall'ordine del giorno la proposta n. 128 “Piano Comunale per l'abbattimento delle barriere
architettoniche”   in  quanto  trattasi  di  un  argomento  di  non  imminente  scadenza  che  necessita,  invece,   di
approfondimenti prima dell'approvazione in consiglio.
La Presidente ritira la proposta n. 128 posta al punto 7) dell'Ordine del giorno  (punto n. 2 dell'ordine del giorno
aggiuntivo);

L'assessore Specolizzi riprende la parola e comunica che nella proposta di delibera di cui al punto 6) dell'ordine del
giorno vi è un refuso in merito alla votazione che va emendato.
La Presidente pone ai voti l'emendamento: VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME.

Prima della votazione della deliberazione emendata, esce il Consigliere Vincenzo Ozza. 
PRESENTI N. 14-ASSENTI N. 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

– con  deliberazione  di  C.C.  n.65/2017  veniva  approvata  la  revisione  straordinaria  delle
partcipazioni  possedute  ai  sensi  dell'art.24  del  D.Lgs  19  agosto  2016  n.175,  emanato  in  attuazione
del'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.), integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

– a seguito della predetta revisione straordinaria , l'assise coonsigliare deliberava :

che,  con  riferimento  ad  AREA  SISTEMA  “CASARANO  ED  ALTRI  COMUNI  ASSOCIATI”
SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.,  non era possibile effettuare alcun atto dispositivo della quota
sociale,  avendo il  Tribunale di Lecce,  sezione fallimenti,  emesso,  in data 04.01.2013,  sentenza
dichiarativa di fallimento, la cui procedura era ancora in corso;

che la società “BAROCCO TERRA DEL SOLE S.R.L.”non era attiva fin dalla sua costituzione e,
pertanto, occorreva disporre il recesso dalla stessa;

che, sebbene le società “G.A.L GRUPPO DI AZIONE LOCALE Capo di Leuca S.r.l.” e  “G.A.L.
GRUPPO DI AZIONE LOCALE S.c. a r.l.” rientravano nella fattispecie di cui all’art. 4 comma 6
del TUSP in quanto le stesse, quali Gruppi d’azione Locale, sono state costituite in attuazione
dell’art.  34  Regolamento  CE  n.  1303/2013,   in  ossequio  alla  legge  che  vieta  di  detenere
partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle già svolte da altre
società partecipate, occorreva liquidare la quota di partecipazione alla società “G.A.L GRUPPO
DI AZIONE LOCALE Capo di Leuca S.r.l.” e  mantenere la partecipazione alla società “G.A.L.
GRUPPO DI AZIONE LOCALE S.c. a r.l.”;

VISTO l'art.  20   del  predetto  T.U.S.P.  ,  il  quale  stabilisce  che   le  Pubbliche  Amministrazioni,  hanno
l’obbligo  di  procedere  annualmente  alla  revisione  periodica  delle  partecipazioni  detenute
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predisponendo, ove  ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

CONSIDERATO che:

- il  comma  2,  dello  stesso  art.  20  del  T.U.S.P.,  prevede  che  le  amministrazini  pubbliche
predispongono piani di razionalizzazione, corredati di una specifica relazione tecnica, ove siano indicatii
tempi e le modalità di attuazione, qualora rilevino:

a)  partecipazioni  societarie  che  non  rientrino  in  alcuna  delle  categorie  di  cui  all'articolo  4; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti; 
c)  partecipazioni  in società che svolgono attività  analoghe o  similari  a  quelle  svolte  da altre  società
partecipate  o  da  enti  pubblici  strumentali; 
d) partecipazioni in società che,  nel triennio precedente,  abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore  a  un  milione  di  euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale
che  abbiano  prodotto  un  risultato  negativo  per  quattro  dei  cinque  esercizi  precedenti; 
f)  necessità  di  contenimento  dei  costi  di  funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.  ;

– l'art.  4,  comma 6,  stabilisce che è'  fatta salva la possibilità di costituire società o enti  in
attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del  17  dicembre  2013 e  dell'articolo  61 del  regolamento (CE)  n.  508 del  2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.;

– il G.A.L. GRUPPO DI AZIONE LOCALE S.c. a r.l., rientra nella fattispecie di cui all’art. 4 comma
6 del TUSP in quanto, quale Gruppo d’azione Locale, è stata costituita in attuazione dell’art. 34
Regolamento CE n. 1303/2013;

 

RILEVATO che per effetto del combinato disposto dagli  art.  4 e 20 del T.U.S.P.,   il  Comune non deve
provvedere ad effettuare la revisione della partecipazione posseduta nel G.A.L. GRUPPO DI AZIONE
LOCALE S.c. a r.l., poiché detta partecipazione rientra nella casistica prevista alla lettera a) del comma 2
dell'art. 20 dl T.U.S.P., ma deve limitarsi ad effettuare la sola ricognizione ordinaria delle partecipazioni
detenute  alla data del 31 dicembre 2017;

DATO ATTO,  ALTRESÌ,  CHE CON RIFERIMENTO AD AREA  SISTEMA  “CASARANO  ED  ALTRI  COMUNI
ASSOCIATI” SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.  NON È POSSIBILE EFFETTUARE ALCUN ATTO DISPOSITIVO DELLA

QUOTA SOCIALE,  AVENDO IL TRIBUNALE DI LECCE,  SEZIONE FALLIMENTI,  EMESSO,  IN DATA 04.01.2013,  SENTENZA

DICHIARATIVA DI FALLIMENTO, LA CUI PROCEDURA È TUTT’ORA IN CORSO.

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

TENUTO CONTO che dall’esame ricognitivo di  tutte le partecipazioni  detenute,  istruito dal  competente
ufficio comunale in conformità ai sopra indicati criteri, emerge che questo Ente alla data del 31.12.2017
deteneva le seguenti partecipazioni:

1. “G.A.L. GRUPPO DI AZIONE LOCALE Capo di Leuca S.c.a r.l.” con sede in Piazza Pisanelli, 2 
73039 Tricase - P.iva 04818500755 - Capitale sociale Euro 10.000,00 I.V. – Quota posseduta valore 
nominale Euro 95,00 pari allo 0,95 % - Società costituita in attuazione art. 34 Regolamento CE n. 
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1303/2013 – Gruppo d’Azione locale (Art. 4 co. 6 TUSP) - Finalità perseguite: realizzare tutti gli 
interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020.

2. AREA SISTEMA “CASARANO ED ALTRI COMUNI ASSOCIATI” SOCIETÀ CONSORTILE A 
R.L. con sede in Strada Provinciale Casarano - Maglie, 222, - 73042 - Casarano - C.F: 03465430753 -
Quota di partecipazione: 5,26 % del capitale (pari ad € 2.631,58).

Visto l’esito della ricognizione effettuata;

VISTI  le  schede  per  la  rilevazione  delle  partecipazioni  ivi  allegate  e  compilate  per  entrambe  le
partecipazioni;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il
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.;

RICHIAMATO il  piano  operativo  di  razionalizzazione già  adottato  ai  sensi  dell’art.  1,  c.  612,  legge 23
dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione della G.C. n. 70 del 31.03.2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti,
provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art.24, c.2,
T.U.S.P.;

Viste le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art.24, c.2, T.U.S.P.
nonché lo schema di Relazione definiti dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti e approvati con
Deliberazione n. 19/2017 ; 

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;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa  (ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 ) espresso dal Responsabile del Servizio
interessato sulla proposta della presente deliberazione

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile (ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario  sulla  proposta  della  presente
deliberazione;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali riportati nell'allegato resoconto stenotipistico;

La Presidente pone ai voti la proposta cosÌ come emendata.

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Paiano, De Nuzzo, Scarcia, Carlucci, Coppola)
espressi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti ;

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI APPROVARE  la ricognizione delle seguenti partecipazioni possedute dal Comune di Ugento alla
data del 31 dicembre 2017, come riportate nello schema di relazione allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale:
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1.    “G.A.L. GRUPPO DI AZIONE LOCALE Capo di Leuca S.c.a r.l.” con sede in Piazza Pisanelli, 2
73039 Tricase - P.iva 04818500755 - Capitale sociale Euro 10.000,00 I.V. – Quota posseduta valore
nominale Euro 95,00 pari allo 0,95 % - Società costituita in attuazione art. 34 Regolamento CE n.
1303/2013 – Gruppo d’Azione locale (Art. 4 co. 6 TUSP) - Finalità perseguite: realizzare tutti gli
interventi  previsti  dal  Piano  di  Azione  Locale  (PAL)  redatto  nell’ambito  del  Programma  di
Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020.

2.   AREA SISTEMA “CASARANO ED ALTRI COMUNI ASSOCIATI” SOCIETÀ CONSORTILE A
R.L. con sede in Strada Provinciale Casarano - Maglie, 222, - 73042 - Casarano - C.F: 03465430753 -
Quota di partecipazione: 5,26 % del capitale (pari ad € 2.631,58).

DI APPROVARE  le schede per la rilevazione delle partecipazioni ivi allegate e compilate per entrambe
le società;

DI DISPORRE che:

a)    l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Dipartimento del
Tesoro, utilizzando l’applicativo nell’apposita sezione “Partecipazioni” del Dipartimento stesso;

b)    copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di  controllo
della  Corte  dei  conti,  con le  modalità  indicate  dall’art.  24,  c.  3,  del  T.U.S.P.  unitamente  allo
schema  di  relazione  di  cui  alla  Delibera  della  Corte  dei  Conti-  Sezione  delle  autonomie  n.
19/SASEZAUT/2017/INPR, ed allegato alla presente deliberazione (allegato A);

DI  DICHIARARE il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  c.4,
D.Lgs. n. 267/2000  (con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Paiano, De Nuzzo, Scarcia,
Carlucci, Coppola).
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ANNA CHIARA CONGEDI

VICE Segretario Generale
Alessandro TRESCA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì 08/01/2019 

IL MESSO COMUNALE
Giovanni CONGEDI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li 08/01/2019 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alessandro TRESCA
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