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  …………………………… 

 

 OGGETTO:  Ricognizione partecipazioni azionarie ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 

175/2016 cosi come modificato dal D.lgs. 100/2017. 
 

L’anno Duemiladiciassette  questo giorno  31  del mese di  Luglio   alle ore  21,05  nella 
Biblioteca Comunale – 1° Piano del  Palazzo Vigevani Gravaghi – del Comune di 
Castell’Arquato. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri: 
 
- SONO PRESENTI  I SIGNORI: 
  1   ROCCHETTA  IVANO 
  2 BELFORTI   MAURIZIO 
  3  SALOTTI   FABIO 
  4 BONFANTI   ANDREA 
  5    CALESTANI   PAOLO 
  6 CAPELLI   FAUSTO 
  7  ODDI     GIAN PAOLO 
  8 SIDOLI   GIUSEPPE 
  9  POLLORSI    FABIO 
10  CROVETTI   GRAZIANO 
 
- SONO ASSENTI I SIGNORI: 
1 PAPAMARENGHI   JONATHAN 
2 COPELLI   GIANNI 
 
Assiste  il  Segretario dell’Unione  Dr.ssa Laura Ravecchi., la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sig. CALESTANI  PAOLO, nella sua  qualità 
di Vice  Presidente dell’Unione,  Sindaco di MORFASSO assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.      



OGGETTO:  Ricognizione partecipazioni azionarie ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 175/2016 cosi come 
modificato dal D.lgs. 100/2017. 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Premesso : 

che l'art. 24, comma 1,  del D.lgs.19.8.2016, n. 175 così come modificato dall'art. 15 del D.lgs. 16.6.2017, 

n.100, prevede che ciascuna  amministrazione pubblica  effettua entro il 30 settembre 2017, con 

provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni azionarie possedute alla data di entrata 

in vigore del decreto individuando quelle che devono essere  alienate  in quanto non riconducibili ad alcuna 

delle categorie di cui all'art. 4, o che non soddisfano i requisiti di cui   all'art. 5 commi 1 e 2 , o che ricadono 

in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs. 175/2016 così come modificato dal D.lgs.100/2017; 

il comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo summenzionato prevede che per  le amministrazioni di cui 

all'art. 1, comma 611, della legge 23.12.2014, n. 190, il provvedimento  ricognitorio di cui al comma 1 

costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 del 

medesimo articolo; 

Considerato che questa Unione ha in essere le seguenti partecipazioni azionarie: 

- società Lepida spa: (società costituita dalla Regione Emilia Romagna con lo scopo di assicurare i servizi 

relativi alla fornitura di una rete a banda larga destinata a collegare le pubbliche amministrazioni della 

Regione): quota azionaria dello 0,0015% (pari al valore di €.1.000,00)  

- Gal del ducato (società costituita tra gruppo di Azione locale della Provincia di Parma e Piacenza per la 

gestione del programma comunitario 2014-2020 ed in particolare per l’accesso ai contributi Leader) quota 

azionaria del valore di €. 2.000,00; 

Ritenuto di mantenere dette partecipazioni azionarie in quanto : 

la partecipazione in Lepida spa  rientra tra quelle considerate dalla lett. a) del comma 2 dell'  art. 4 del D.lgs. 

175/2016 (produzione di un servizio di interesse generale  necessario per il perseguimento di finalità 

istituzionali); 

la partecipazione in Gal del Ducato rientra tra quelle considerate dalla lett. d) del comma 2 dell'  art. 4 del 

D.lgs. 175/2016 (auto produzione di servizi strumentali all’ente ); 

Vista la deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 19 del 21.7.2017 con cui vengono 

approvate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie di cui all’art. 24 

del D.lgs.175/2016; 

Visto il prospetto ricognitorio delle partecipazioni possedute compilato sulla base del modello standard 

allegato alla suddetta deliberazione della Corte dei conti; 

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 

tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);   

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 



Di effettuare la seguente ricognizione delle società partecipate dall’Ente: 

- società Lepida spa: (società costituita dalla Regione Emilia Romagna con lo scopo di assicurare i servizi 

relativi alla fornitura di una rete a banda larga destinata a collegare le pubbliche amministrazioni della 

Regione): quota azionaria dello 0,0015% (pari al valore di €.1.000,00)  

- Gal del ducato quota azionaria del valore di €. 2.000,00. 

Di dare atto che la partecipazione in dette società è riconducibile alle fattispecie previste dall’art. 4 del 

D.lgs 175/2016, così come argomentato in premessa per cui non devono essere alienate. 

Di allegare al presente atto il prospetto ricognitorio delle partecipazioni possedute compilato sulla base del 

modello standard allegato alla deliberazione della Corte dei conti sezione autonomie n. 19 del 21.7.2017; 

di inviare il presente provvedimento alla Sezione regionale di controllo  della Corte dei Conti ai sensi 

dell'art.5, comma 4 del D.lgs.175/2016 ed al MEF dipartimento del tesoro tramite l'applicativo 

“Partecipazioni” appositamente predisposto. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OGGETTO:  Ricognizione partecipazioni azionarie ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 

175/2016 cosi come modificato dal D.lgs. 100/2017. 
 
 
 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 
 
 
                IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
            DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione Consiglio Unione 

 n. 07  del  31.07.2017 
 
 
                IL  VICE PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO  
            SIG.  PAOLO CALESTANI                                    DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 (artt. 124 comma 2° D.Lgs. 267/2000) 

 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal    20.09.2017 
 
Addi ……20.09.2017                                Il Segretario dell’Unione 
                         -  d.ssa Laura Ravecchi  - 
                                  
                
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
 
           Divenuta esecutiva  perché   dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4) 
 
 
 
           Per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione  (c. 3) 
 
 
Addi …20.09.2017.                                Il Segretario dell’Unione 
               -  d.ssa Laura Ravecchi  - 
          
______________________________________________________________________ 
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