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Deliberazione della Giunta Comunale

 n° 158   del 24/10/2017

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 175/2016 -
CORREZIONE ERRORE MATERIALE

L'anno duemiladiciassette addì  24 -  ventiquattro  -  del  mese ottobre alle  ore 18:30 nella  sede
municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta  CAPECCHI GIOVANNI

Assiste  DOTT. PAOLO DI CARLO  Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

GIOVANNI CAPECCHI Sindaco X

LINDA VANNI ViceSindaco X

SAMUELE FIORENTINI Assessore X

ROBERTO MARZINI Assessore X

CRISTINA SCALI Assessore X

ALESSANDRO VARALLO Assessore X

Esecutività:  Immediatamente Esecutiva



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che;

– con decreto 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l’8 settembre 2016 in

attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia

di società a partecipazione pubblica (TUSP);

– ai sensi dell’articolo 4 c. 1 del predetto T.U. le “Amministrazioni pubbliche non possono,

direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di

beni  e  servizi  non  strettamente  necessarie  per  il  perseguimento  delle  proprie  finalità

istituzionali né acquisire o mantenere  partecipazioni anche di minoranza, in tali società;

Vista  la  sezione  02,01  “esame  ricognitivo  delle  società  partecipate”,  della  “Revisione

straordinaria  delle  partecipazioni  Art.  24  d.lgs.  175/2016”  allegata  parte  integrante  alla

deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  65  del  29/09/2017  a  oggetto  “REVISIONE

STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DLGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME

MODIFICATO  DAL DECRETO  LEGISLATIVO  16  GIUGNO  2017,  N.  100”  e  rilevato  che  la  stessa

contiene due errori materiali di digitazione relativi alle società partecipate Domus sociale s.r.l. e Azienda

Pisana Edilizia Sociale s.c.r.l., con conseguente errore riportato in altre due sezioni della medesima società;

Dato  atto  che  l'errore  consiste  in  entrambi  i  casi  nell'aver  valorizzato  “no”  il  campo

denominato “società in house” sia per la società Domus Sociale s.r.l. che per l'AziendaPisana Edilizia

Sociale s.c.r.l. mentre avrebbe dovuto rispondersi “si”;

Ritenuto di dover procedere alla correzione degli errori materiali rilevati, così come sopra

illustrati;

Vista la sezione 02,01 “esame ricognitivo delle società partecipate” debitamente modificata

come sopra indicato che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n.

267/2000, e ss.mm.;

con voti unanimi 

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, da considerare qui integralmente richiamate e fatte proprie:

1. di  approvare  la  sezione  02,01 “esame ricognitivo  delle  società  partecipate”  debitamente

modificata come sopra indicato per la correzione dell'errore materiale contenuto nei dati inseriti

relativi alle società “Domus sociale s.r.l.” e Azienda Pisana Edilizia Sociale s.c.r.l.” che si allega al

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sub. Lett. A);

2. di comunicare i dati corretti al Dipartimento del Tesoro e alla Corte dei Conti;

3. di dare atto che il presente provvedimento non contiene riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economica dell'Ente;

4. di incaricare i competenti uffici comunali;

a) di trasmettere la presente deliberazione alle società interessate;

b)  di  effettuare  le  comunicazioni  relative  alla  variazione  come previsto  dall'art.  24  del

T.U.S.P. e  dall'art. 17 del D.L. 90/2014;

5. di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile



Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to CAPECCHI GIOVANNI
______________________

f.to DOTT. PAOLO DI CARLO
__________________________

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  31/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                f.to DOTT. PAOLO DI CARLO

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Li 31/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

• è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del 
messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed 
opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui 
all’art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il                                    per:

• decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE


