
 
 
 

COMUNE DI MULAZZO 
Provincia di Massa Carrara 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 

 
DELIBERAZIONE n. 37 DEL 28-09-2017 

 
OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175-INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C. C. N. 17 DEL 
30/06/2017 
 

L'anno  duemiladiciassette e questo dì  ventotto del mese di settembre, alle ore 15:00, nella 
Sala Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima Convocazione e 
in seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Sindaco in data 26/09/2017, protocollo n. 
0004497.  

Presiede il Signor Ferrari Vivaldi Antonio nella sua qualità di Presidente C.C. e sono inoltre 
presenti n.   9 Consiglieri, assenti n.   2, così come segue: 

Novoa Claudio Presente 

Santi Giorgio Presente 

Gussoni Riccardo Presente 

Ferrari Vivaldi Antonio Presente 

Ciri Marco Presente 

Genesoni Pier Angelo Presente 

Bailini Silvano Presente 

Martinelli Mirco Presente 

Ferdani Emanuele Assente 

Ricci Alessandro Presente 

Pietrini Leandro Assente 

Hanno giustificato l’assenza:  
Assiste il Segretario Comunale Dott. Perrone Luigi 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 
all’Ordine del Giorno. 

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: 
_______________ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.); 
 
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 

ORIGINALE 



minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 
 
PREMESSO CHE: 

- con atto del Consiglio Comunale n. 17 del 30 Giugno 2017 l’Amministrazione provvedeva, 
ai sensi del Decreto del Consiglio dei Ministri n. 13 del 17/02/2017, ad effettuare entro il 30 
giugno una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016; 

- con atto di Consiglio Comunale n.6 del 27/04/2017 ha approvato la recessione dalla Società 
partecipata Agenzia energetica della Provincia di Massa Carrara;  

 
RILEVATO che per effetto dell’art. 15, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017 è 
stata  prorogata la scadenza dei termini della revisione straordinaria delle partecipazioni della 
Pubblica Amministrazione al 30 Settembre 2017; 
 
DATO ATTO che: 
-la Corte dei Conti con propria deliberazione n. 19/SEZAUT/INPR del 19 luglio 2017 ha 
emanato linee di indirizzo per l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute 
alla data di entrata in vigore del decreto n. 175/2016; 
-al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti, di tali disposizioni, la Corte dei 
Conti ha approvato un modello “piano standard” dell’atto di ricognizione da allegare alla 
deliberazione consiliare degli Enti, che dovrà essere successivamente inserito nell’applicativo 
“Partecipazioni” accessibile dal Portale del Tesoro; 

 
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risulta nell’allegato modello standard predisposto 
dalla Cote dei Conti, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, 
Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione n. 3 del 27/03/2015, del quale il presente atto 
ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’at.24, c.2, T.U.S.P ed i risultati dallo stesso 
ottenuti: 
 
VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 
2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.; 
 
TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 
1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, protocollo n. 0004931 del 22.03.2017; 
 
Acquisiti i prescritti pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
con voti favorevoli 8, astenuti 1 (Ricci) dei 9 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, 

DELIBERA 
 

1) di confermare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data 
del 23 settembre 2016, approvate con atto del Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2017, 
accertandole come da allegato modello “piano standard”, definito dalla Corte dei Conti 
con atto deliberativo n. 19/SEZAUT/2017/INPR, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2) Di dare atto che con proprio atto n. 6 del 27/04/2017 si è approvato il recesso dalla 
società partecipata Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara alle seguenti 
condizioni: riduzione del capitale sociale e devoluzione delle attività e del patrimonio 
alla partecipata della Regione Toscana in materia ambientale A.R.R. Spa. 

3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per 
l’attuazione di quanto sopra deliberato; 



4) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate. 
5) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi 

del D.Lgs. n. 175/2016 in apposita sezione dell’applicativo “Partecipazioni” del 
Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it); 
 

Con separata votazione, con voti favorevoli 8, astenuti 1 (Ricci) dei 9 Consiglieri presenti e votanti 
per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

_______________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente del Consiglio Comunale 
Dott. Perrone Luigi Ferrari Vivaldi Antonio 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata 
ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00. 
 
Mulazzo, lì 29-09-2017 

 Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
 Dott.ssa Maurella Marzorati 

 
________________________________________________________________________________ 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).  
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune 
di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005 
________________________________________________________________________________ 

 


