
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Seduta del 28/12/2018  Deliberazione n. 65 
   
 
Oggetto: ART. 20 COMMA 1  TUSP - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE 
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DEL COMUNE DI FOI ANO – 
APPROVAZIONE.  
 
 
L’anno 2018, addì 28 del mese di dicembre alle ore 17:30 nella Sala delle adunanze Consiliari di 
questo comune, convocato con avvisi consegnati a ciascun Consigliere come da apposito 
regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ 
convocazione. 
 
Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori: 
   

CONSIGLIO COMUNALE P A 

Sonnati Francesco Sindaco X  

Franci Jacopo Consigliere X  

Gervasi Alice Consigliere X  

Micheli Elena Consigliere X  

Bellini Roberto Consigliere X  

Baldi Maurizio Consigliere X  

Bigliazzi Elena Consigliere X  

Corei Gabriele Consigliere  X 

Corti Caterina Consigliere X  

Donnini Renato Consigliere X  

Tricomi Francesco Consigliere  X 

Mencucci Gianluca Consigliere X  

Bassi Loris Consigliere X  
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Assume la presidenza il Sig. Sonnati Francesco nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Dott. Dottori Roberto, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Alle ore 17:35  il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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La seduta è stata validamente costituita alle ore 17:35. 
Presenti in aula n. 11. 
 
Illustra il Sindaco l’argomento spiegato in Commissione. 
 
Il Consigliere BASSI dà lettura di un documento ed esprime il suo voto di astensione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO l’art. 20 comma I del D.Lgs. n. 175/2016 “Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le 
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le 
amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti 
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”; 
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 38 del 29/09/2017 l’Ente ha provveduto ai 
sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, con 
provvedimento motivato (deliberazione consiliare) la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla 
data di entrata in vigore del citato decreto (23 settembre 2016); 
 
VISTO  il DDP n. 134 del 14/09/2018 avente ad oggetto “Presa d’atto della ricognizione sullo stato di 
attuazione delle azioni di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 
175, come modificato dal D.Lgs. 16 Giugno 2017, n. 100”; 
 
ATTESO che si tratta di una razionalizzazione  periodica con analisi dell'assetto complessivo delle 
partecipazioni dell’Ente al 31/12/2017; 
 
RITENUTO  di non dover procedere alla ricognizione delle partecipazioni indirette in quanto il Comune di 
Foiano non detiene partecipazioni indirette  per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da 
parte della stessa Provincia; 
 
RITENUTO che rispetto alla razionalizzazione effettuata con la sopracitata deliberazione del Consiglio 
Comunale  n. 38 del 29/09/2017 non siano da apportare cambiamenti alle azioni di razionalizzazione ivi 
proposte; 
 
CONSIDERATO  che al 31/12/2017, data della rilevazione,  il gruppo partecipate del Comune di Foiano 
della Chiana non ha subito variazioni rispetto alla rilevazione  effettuata con deliberazione del Consiglio 
Comunale  n. 38 del 29/09/2017; 
 
RICHIAMATIO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del 
18.08.2000 ed in particolare l’art. 42, 2° comma, lett. e); 

 
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell’Area 
Ragioneria e Tributi in ordine alla regolarità tecnica; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell’Area 
Ragioneria e Tributi in ordine alla regolarità contabile; 
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Precisato che, come da documentazione acquisita agli atti, sulla proposta di deliberazione in esame risulta 
acquisito, nella seduta del 27/12/2018 il parere della Commissione Consiliare permanente “Attività 
produttive, affari tributari, finanziari e bilancio”, a norma del Regolamento per il funzionamento delle 
Commissioni Consiliari approvato con deliberazioni Consiliari n. 67 del 22/06/95 e n. 80 del 21/07/1995; 
 
Con il seguente risultato della votazione, resa nelle forme di legge: 
 
Presenti:   11  
Votanti:     8  
Astenuti:     3 (Donnini, Mencucci e Bassi)   
Voti contrari:    // 
Voti favorevoli:     8 

 
DELIBERA 

 
Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale, 
 
1. di approvare la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di 

Foiano della Chiana confermando in toto quanto previsto nella delibera Consiglio Comunale  n. 38 del 
29/09/2017; 

 
2. di pubblicare nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente il presente provvedimento.   

 
 
Con successiva votazione resa nelle forme di legge e che produce il seguente risultato: 
 
Presenti:   11  
Votanti:     8  
Astenuti:     3 (Donnini, Mencucci e Bassi)   
Voti contrari:    // 
Voti favorevoli:     8 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’approssimarsi del termine stabilito dalla 
legge. 
 
 
 
 
 
 
 
L’esposizione e la discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno sono state integralmente acquisite 
mediante registrazione su files audio che verranno archiviati in forma integrale su supporti idonei a cura del 
Servizio Segreteria. 



 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
Il Sindaco Il Segretario Comunale  
Francesco Sonnati  Dott. Roberto Dottori 
                                    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
                                     
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune in data 
odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
 

 Il Segretario Comunale 
  Dott. Roberto Dottori 

 
Foiano della Chiana lì, 26 febbraio 2019   
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La stessa deliberazione: 
 
[X] E’ resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

                    Il Segretario Comunale 
                  Dott. Roberto Dottori 

 
Foiano della Chiana lì, 26 febbraio 2019                       
_______________________________________________________________________________________ 
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