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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera | 5ll2l20l8
No Deliberai 177

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O ggetto : RAZIONALIZZ AZIONE PERIODICA DELLE PARTE CIPAZI ONI PUBBLICHE
(ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19.08.2016). ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSM
DELLA SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATA.

L'anno duemiladiciotto addi cinque del mese di Dicembre alle ore 9:25 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

No Coqnome Nome Oualifica PIA
I GAUDIOSO DIONIGI SINDACO Presente
2 BUONO SERGIO ASSESSORE Assente
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE " Presente
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE Assente
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa allatrattazione
dell'oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica econtabile, ha espresso parere favorevolel
Visto lo Statuto comunalel
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Decreto Legislativo lg agosto 2000 n,267;
Visto il D.Lgs. tt8t20tt;
Premesso che con Decreto regisrativo n. r7s der 19.0g.2 016, art, 20,,,re amministrazionipubbliche effettuano annualmente, con proprio prowedimento, un,analisi dell,assettocomplessivo delle società in cui detengono partòcipazioni, dirette o indirette, predisponendo,ove ricorrano i presupposti di cui al .o--u 2, un piano di riassetto per la lororazionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessioner,l

Ricordato che il comma 2 stab,ilisce che "I piani di raziona lizzazione, corredati diun'apposita relazione-tecnica, con specifica indicazion. oi modalità e tempi di attuazione, sonoadottati ove, in sede di analisi di cuial comma 1, le amministrazioni putrnìicrre rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna rlelle categorie di cui all,articolo 4; b)società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore aquello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari aquelle svolte da altre società partecipate o da enti pubbliù strumentali; d) partecipazioni insocietà che, nel triennio precedente, abbiano conseluito un fatturato medio non superiore aun milione di euro; e) partecip azioni in società divJrse da quelle costituite per la gestione diun servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro deicinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamentolg) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto Ie attività consentite all,articolo 4,01

Ricordato artresì che i prowedimenti di cui ai commi I
adottati entro il3ldicembre di ogni anno;

e 2 dello stesso art. 20 sono

Dato atto che il comune di Barano d'Ischia ha approvato il piano, di raziona lizzazionedelle società partecipate con delibera di G.c. n.27 der iò.0:.zoto, ai sensi dell,art. 1, commi611 e 612, della Legge n.19012014

Dato atto altresì che con delibera di G.c. n,27 del14.03.2017 e con delibera di c.c. n. 19del04'10'2017 è stato effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute concontestuale aggiornamento del piano di cui sopra;
viste le Linee Guida per la razionalizzizione delle partecipazioni pubbliche emanate diconcerto dal Dipartimento del tesoro e dalla corte dei conti per Ia revìsione periodica dellepartecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n, 17512016) e per il censimento annuale dellepartecipazioni pubbliche (art. 17 D.L. n. gOtZOtl)

DELIBERA

1) Di dare atto che non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell,art,26 D.Lgs. n.17512016 per il riassetto e Ia predispàsizione di piano di raziona lizzazione dellaBARANO MULTISERVIZ SRi, unica Società direttamente posseduta al l00yo dalcomune di Barano d'Ischia (non si possiedono altre partecipazioni o partecipazioniindirette);



2)

3)

4)

Di approvare gli 
^tti allegati (Prowedimento di razionaltzzazione, Scheda

partecipazioni e Scheda rappresentanti) così come predisposti dal Dipartimento del
tesoro e dalla Corte dei conti;
Di pubblicare la presente delibera e gli atti allegati sul sito internet del comune
www.comunebarano.it nell' apposita sezione "operazione traspar enzil' :,

Di comunicare l'esito della presente ricognizione, nonché di effettuare I'invio
telematico del prowedimento adottato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze
attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del dipartimento del Tesoro
https ://portaletesoro. mef. gov.itl;
Di comunicare il prowedimento adottato alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.

5)



ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 411 DEL OS I IL f T "R

PARERE TECNICO
(aÉ.49 comma 1 D.Lgs. 267100l

ln ordine al profilo della regolarità tecnica
Esaminati gli atti rimessi relativamente alla menzionata proposta di delibera;
Viste le disposizioni in materia;
Esprime parere fuv» tQ aa.<> Lù

PARERE CO
(art.49 comma 1 D.Lgs. 267tÙ0l

ln ordine alla regolarità contabile
Esaminatigli attitrasmessi unitamente alla proposta della presente delibera;
Viste le disposizioni di legge in materia;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Esprime parere ?1W ltt;vo 1-a

E DEL SERVIZIO

!L DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZTARIO

(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267

ln ordine alla copeÉura finanziaria
ATTESTA che il relativo impegno di spesa è stato assunto sul
Bilancio al numero

BARANO D'ISCHIA Iì DEL SERVIZIO FINANZIARIO

BARANo D'|SCH|A ri, (?J...:l .1.- i" tl

BARANo D,rscH rA tì,.{. 1..|.il tr-.,y

COPERTURA f



Letto, a
IL PRESIDENTE

ritto:
IL SEGRETARI

oo(9
CERTIFICATO CAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia

. Dott. DIONIGI GAUDI
Ìr-' > ?tt,r^

della presente deliberazione resterà affissa all
dat 4nl\lt- g at atyl ) otlZ, t ''

'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

BARANO D'rSCHrA tì,..x..7...01 c,.. 2018
IL MESSO COMUNALE !r"

r,. Dott. Gi
,,,

E' stata comunicata con lettera prot. n.J rf 6 der l1 fut-lt"V ai sigg. ppo consiliari;

UNALE

ALE

:ffisEGRErA *,fr{ÀNALE

BARANO D'ISCHIA lÌ,...1..7..0ie 
2018


