N. 13 REGISTRO DELIBERAZIONI

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 14 LUGLIO 2020

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D. Lgs. 19 agosto
2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni societarie possedute:
dichiarazione negativa.

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di luglio alle ore dieci e trenta presso
la Sala delle riunioni degli uffici consortili siti in Cuneo - Via Massimo d’Azeglio 4.

A seguito di avvisi regolarmente recapitati ai sensi dell'art. 20 punto 2 dello Statuto
del Consorzio di Bacino si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
composto dai Signori:
1 – QUIRITI Pier Giacomo
2 – ORO Felice
3 – GALFRE’ Domenico

- Presidente
- Vice-Presidente
- Consigliere

Con l’assistenza del Segretario: Dott. Pietro PANDIANI Segretario del Consorzio.
Risultano presenti tutti i consiglieri.
Assume la presidenza il Presidente che, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto
indicato, iscritto all'ordine del giorno.

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.
175 – ricognizione partecipazioni societarie possedute: dichiarazione negativa.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Richiamato l’articolo 20, commi 1 e 2, e l’articolo 26, comma 11, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica (TUSP)”, in base ai quali le pubbliche amministrazioni devono effettuare, con
proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate,
direttamente o indirettamente, alla data del 31 dicembre 2018, predisponendo, ove
ricorrano i relativi presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
Atteso che detto provvedimento (se assunto) deve essere trasmesso alla struttura
di monitoraggio ministeriale, unitamente ai dati delle partecipazioni detenute e dei
rappresentanti in organi di governo di società ed enti, con le modalità di cui all’articolo 17
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto che per l’anno in corso, il Dipartimento del Tesoro ha disposto che l’invio del
suddetto provvedimento debba essere effettuato entro il 17 luglio 2020;
Atteso ancora che, secondo le disposizioni contenute nella circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Direzione VIII – Valorizzazione dell’attivo e del patrimonio
pubblico in data 18/4/2019 prot. DT 43501, occorre adempiervi anche nell’ipotesi in cui
non si riscontri alcuna partecipazione;
Accertato, sulla base dello stato patrimoniale e degli atti di questo Consorzio,
l’inesistenza di alcuna partecipazione, diretta o indiretta. in società;
Visto il parere favorevolmente espresso, sotto il profilo tecnico, da parte del
Segretario dr. Pietro Pandiani, in mancanza di responsabile del servizio bilancio e
contabilità,
DELIBERA
Di dare atto che alla data del 31 dicembre 2018 – e tuttora – il Consorzio Ecologico del
Cuneese non deteneva - e non detiene – alcuna partecipazione diretta o indiretta in
società.

Verbale fatto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to digitalmente
Pier Giacomo QUIRITI
IL SEGRETARIO
F.to digitalmente
Pietro PANDIANI
___________________________________________________________________

