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OGGETTO:
REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO
2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.
100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI.

 

 

 

 

 



 

 

CONSIGLIO D’AMBITO
L'anno 2021 il giorno 26 del mese di maggio alle ore 14,00 presso la Sede provvisoria dell’Eda Caserta
sita in Santa Maria Capua Vetere alla Via Caserta n. 1, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio
d’Ambito, convocato con nota prot. n.1130/2021 del 24.05.2021.

Sono presenti/assenti i Sigg.ri
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PRESIDENTE PRESENTE ASSENTE

1 Mirra Antonio P  

  CONSIGLIERE *** ***

2 Cicala Gabriele   A

3 Crescente Angelo P  

4 D’Angelo Domenico P  

5 D’Angelo Luisa   A

6 De Nuccio Nicola P  

7 Del Prete Elpidio P  

8 Falco Michele   A

9 Galluccio Michele P  

10 Iannone Amalia   A

11 Marcello Isidoro P  

12 Marino Carlo   A

13 Martiello Salvatore   A

14 Letizia Maria P  

15 Munno Luigi P  

16 Seguino Giuseppe    A

17 Scirocco Michele   A



 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Totale presenti n. 09 Assenti 08  

 

Presiede la seduta l’Avv. Antonio Mirra, Presidente del Consiglio d’Ambito che dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a deliberare sul seguente O.D.G.

 

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.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con
“Decreto correttivo”);

VISTO 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 le Amministrazioni Pubbliche, fermo restando quanto sopra indicato, possono 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”;

CONSIDERATO che:

 

-          l'EDA Caserta con la nomina dei Revisori dei Conti, giusta Deliberazione del Consiglio
d’Ambito n. 02 del 22.02.2019, è Ente operativo;
-          pertanto, non era tenuto all’adempimento previsto dall’art. 24, comma 1 del T.U.S.P. –
Revisione straordinaria delle partecipate;
-          non possiede, né ha mai posseduto partecipazioni;
 

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., con cadenza annuale deve essere effettuata una ricognizione   di
tutte le partecipazioni dallo stesso possedute;

 

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui Ente non possieda
alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi degli artt. 20 e 24, del T.U.S.P.;

VISTO il parere obbligatorio prescritto dall’articolo 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000
dei Revisori dei Conti reso con verbale n. 07 del 25.05.2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000” resi in calce alla presente deliberazione;

 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 

Visto il vigente Statuto dell’Eda Caserta

DELIBERA

1)            di dare atto che le premesse e l'intera narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
 

2)            di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni dell’Ente d’Ambito Caserta alla data
del 31.12.2019, dando atto che non esistono partecipazioni;



3)            di dare atto che l’Eda Caserta in quanto Ente operativo a far data dal 22.02.2019, non era
tenuto all’adempimento previsto dall’art. 24 del T.U.S.P. – Revisione straordinaria delle partecipate;

4)            di pubblicare il presente provvedimento nel sito dell’Ente in Amministrazione Trasparente;

5)            di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
c. 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione  N. DEL 26-05-2021
 
OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO
2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI.
 
 

IL PRESIDENTE D’AMBITO
 

Avv. Antonio Mirra


