
 

COMUNE DI ISPANI 
Provincia di Salerno 

 

O R I G I N A L E 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  45 del 28 dicembre 2021 
 

 

Oggetto: Articoli 20 - commi 1, 3 e 4 – e 26 del Decreto Legislativo n. 175 

del 19.08.2016 e ss.mm.ii. - Scadenze anno 2021 - Partecipazioni pubbliche - 

Relazione proposta - Approvazione - Provvedimenti. 
 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 12:20, nella 

sala delle Adunanze della sede del Comune di Ispani, a seguito di regolare convocazione 

effettuata nei modi e termini prescritti, si è riunito in prima convocazione il Consiglio 

comunale in sessione ordinaria. 
 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori: 
 

N. C O N S I G L I E R I  PRESENTE ASSENTE 

1 GIUDICE FRANCESCO SINDACO P  

2 ALTOMONTE ANTONIO GIOVANNI P  

3 LOVISI  PIERNICOLA  A 

4 PIERRO AMERIGO P  

5 AVAGLIANO SALVATORE P  

6 IONNITO ANTONIO P  

7 CACCAMO CONSOLATO P  

8 PECORELLI ANTONIO P  

9 MARTINO MARILINDA  A 

10 MILO FRANCESCO P  

11 FRAGOMENO FRANCO P  

 

ASSEGNATI N. 11                                                                                 IN CARICA N. 11 

 PRESENTI N. 09       ASSENTI N. 02 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il 

sig. Francesco Giudice, nella sua qualità diSindaco. 
 

Partecipa il Segretario generale, avv. dott. Mario Nunzio Anastasio. 
 

La seduta è pubblica. 

 

 

 
 



Delibera n. 45 del 28.12.2021 
Oggetto: Articoli 20 - commi 1, 3 e 4 – e 26 del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016 e 

ss.mm.ii. - Scadenze anno 2021 - Partecipazioni pubbliche - Relazione proposta - 
Approvazione - Provvedimenti. 

 
Su relazione del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATE: 
 

✓ la D.G.C. n. 53/2016 di approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate detenute dal Comune di Ispani; 

 

✓ la D.C.C. n. 37/2017 di approvazione della Relazione-Proposta di Ricognizione straordinaria, 
formalizzata dagli Uffici ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 19.8.2016, n. 175, e 
ss.mm.ii., e Circolare MEF del 27.6.2017, circa le partecipazioni detenute dal Comune di 
Ispani alla data del 23.9.2016; 

 

✓ la D.G.C. n. 181/2017 di approvazione della relazione-proposta integrativa di quella 
approvata con la citata D.C.C. n. 37/2017; 

 

✓ la D.C.C. n. 41/2017 di integrazione della D.C.C. n. 37/2017; 
 

✓ la D.C.C. n. 37/2018 ad oggetto: “Articoli 20 e 26 del Decreto Legislativo 19.8.2016, n. 175, 
e ss.mm.ii.. Scadenze anno 2018 - Partecipazioni pubbliche – Relazione degli Uffici. 
Approvazione. Provvedimenti” con la quale è stata approvata, facendola propria, la 
deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 21.11.2018 e la relativa Relazione-Proposta 
a firma del Sindaco, del Segretario comunale e del Responsabile dell’Area Finanziaria, in 
ordine agli adempimenti di cui alle disposizioni sopra riportate del TUSP;   

 

✓ le deliberazioni della Giunta comunale n. 28 del 30.01.2019 e n. 52 del 06.03.2019 di 

aggiornamento dei dati afferenti agli Enti ed Organismi strumentali e partecipazioni per 
l’anno 2019; 

 

✓ la deliberazione di C.C. n. 34 del 30.12.2019 di approvazione della Relazione-Proposta di 
revisione periodica ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 19.8.2016, n. 175, e 
ss.mm.ii., e Circolare MEF del 27.6.2017, circa le partecipazioni detenute dal Comune di 
Ispani alla data del 31.12.2018; 

 

✓ la deliberazione di C.C. n. 15 del 21.12.2020 di approvazione della Relazione-Proposta di 

revisione periodica ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 19.8.2016, n. 175, e 
ss.mm.ii., e Circolare MEF del 27.6.2017, in relazione alle partecipazioni detenute dal 
Comune di Ispani alla data del 31.12.2019; 

 

VISTI: 
 

- il D.Lgs. 175/2016, articolo 20, commi 1, 3 e 4, nonché l’art. 26; 
- la Relazione Proposta a firma del Sindaco, del Segretario comunale e del Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria prot. n.9435 del 20/12/2021 avente ad oggetto “Decreto 
Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 articoli 20, commi 1, 3 e 4, e 26, comma 11 
(Adempimenti entro il 31.12.2021) Relazione Proposta”, concernente la revisione delle 
partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ispani al 31.12.202020, nonché lo stato di 
attuazione delle eventuali razionalizzazioni, allegata alla presente deliberazione; 

- le linee guida congiuntamente emanate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti 
aventi ad oggetto “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 
partecipazioni pubbliche (art. 20 D Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)” con le quali 

si rammenta alle pubbliche amministrazioni: 
• entro il 31 dicembre 2021, l’obbligo di procedere all’adozione del provvedimento di 

revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 predisponendo, ove 
ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica; 

 

RILEVATO che con la citata Relazione-Proposta di revisione periodica, redatta ai sensi 
dell’art. 20, comma 1,3 e 4 del D.Lgs n. 175 del 19.08.2016 e ss.mm.ii è stata effettuata: 
✓ la verifica dell’attuazione del piano di razionalizzazione straordinario delle partecipate, 

adottato entro dicembre 2018 – D.Lgs. n. 175/2016, art. 20, comma 4, considerato tuttavia 
che, nell’occasione, non risultano essere state individuate partecipazioni da razionalizzare; 

 



✓ la proposta di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020 articolo 20, 
commi 1 e 3 del TUSP e la proposta di adozione dell’eventuale piano di razionalizzazione, che 
dà esito negativo; 

 

CONSIDERATO che l’ente è di ridotte dimensioni, non ha personale in numero adeguato e tale 
da poter costituire un ufficio dedicato al controllo delle partecipazioni societarie dell’ente e che 
pertanto l’unica forma di controllo dell’agere delle dette partecipate è affidato ai revisori dei 

conti; 
 

VISTO il parere favorevole espresso con Verbale n. 20 del 22.12.2021, reso dal Revisore Unico 
dei Conti, Dott. Riccardo Salomone sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 239 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, acquisito in pari data al prot. n. 9512; 
 

VISTI i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Segretario Generale in 
ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.  

 
AD UNANIMITA’ DI VOTI, ritualmente espressi;  

 
D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE e fare propria la Relazione Proposta a firma del Sindaco, del Segretario 

Generale e del Responsabile dell’Area Finanziaria, allegata alla presente deliberazione, per 

formarne parte integrante e sostanziale; 
2. DI PRENDERE ATTO pertanto, che, in merito agli adempimenti di cui in oggetto, si 

verificano le considerazioni che con la presente deliberazione si approvano integralmente 
e che di seguito vengono esplicitate: 

 

a) RELAZIONE SULLO SVILUPPO del piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni 
adottato entro il 30 settembre 2017 e succ., ex art. 24 TUSP (deliberazione di Consiglio 
comunale n. 37/2017 e 37/2018) – art. 20, comma 4, D.Lgs. 175/2016: 

 

Non risultano esser state individuate partecipazioni detenute dal Comune di ISPANI con 
le predette deliberazioni consiliari, oggetto di razionalizzazione e quindi non è stato posto 
in essere alcun provvedimento di fuoriuscita da compagini societarie, né se ne propone, 
allo stato alcuna dismissione. 

 

b) RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE e INDIRETTE 
al 31.12.2020 e adozione dell’eventuale piano di razionalizzazione – Decreto Legislativo 
n. 175/2016, articoli 20 commi 1 e 3: 

 

CONFERMA DELLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
Decreto Legislativo n. 175/2016, articoli 20, comma 1 e 3, e 26, comma 11: 

 

 

Si dispone la conferma delle 4 società partecipate dirette e delle 2 indirette, come di seguito indicate: 
 

DIRETTE: 
 

DIR_1 - Consac Gestioni Idriche S.p.A. –Servizio idrico integrato – quota dell’1,09; 
MOTIVAZIONE: società in house che gestisce il servizio idrico integrato nell’area del Parco Nazionale 

del Cilento e Vallo di Diano, titolare in regime di esclusività della concessione per tale servizio fino a tutto 

il 2036; eroga servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4, c.2 del TUSP e non rientra nei casi di cui 

all’art. 20 comma 2 del TUSP. 
 

DIR_2 - Consac Infrastrutture, S.p.A. – ora “Consac IES Infrastrutture energia servizi S.p.A.” - 

Amministrazione di reti ed impianti idrici - quota dell’1,09; MOTIVAZIONE: trattasi di Società 

importante per il ruolo strategico che detta partecipata riveste per la realizzazione delle reti idriche sul 

territorio di competenza, incluso quello di Ispani. A seguito di verbale di Assemblea Straordinaria del 
25.06.2018, con atto per Notaio De Luca Vincenzo, registrato a Vallo della Lucania il 12 luglio 2018, si è 

deliberato di adottare un nuovo logo e nuova denominazione sociale, pertanto la nuova denominazione è 

“Consac IES – Infrastrutture energia servizi S.p.A.” ;  
 

DIR_3 - Asmenet Scarl - Servizi funzionali ed indispensabili alle attività obbligatorie dell'Ente 

(gestione Albo Pretorio, protocollo elettronico, sito internet, firma digitale) - quota dello 0,05; 
    

 

segue … 
 



 
 

MOTIVAZIONE: trattasi di società che svolge servizi funzionali ed indispensabili alle attività istituzionali 

dell’Ente. -digitalizzazione servizi informatici e telematici; 
 

DIR_4 – ASMEL Consortile Scarl - Centrale di committenza e Attività di sussidiarietà e 

modernizzazione degli enti locali-quota dello 0,036; MOTIVAZIONE: svolge funzioni di centrale di 

committenza in house, come definita dal D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; è ammessa la partecipazione a 

questa società consortile solo per gli Enti soci di Asmel Associazione (Titolo II – art. 5 dello Statuto); gli 
Enti soci esercitano il controllo analogo; l’art. 4 comma 2) del TUSP consente la possibilità di detenere 

partecipazioni in società che svolgono servizi di committenza. 
 
 

INDIRETTE: 
 

Conferma della partecipazione indiretta delle seguenti società (di cui la Società gestioni Idriche spa, risulta 

“Società tramite”) per la quale è stato stabilito, in sede consiliare – D.C.C. n. 37/2017 e D.C.C. n. 36/2018 
e succ – il mantenimento: 
 

IND_1 – Pluriacque – quota 0,436; INDIRETTA tramite Consac Gestioni Idriche spa;  

Società Consortile per Azioni costituita nel 2002. Soci fondatori sono l’ASIS Salernitana Reti ed Impianti 

Spa, Consac gestioni idriche spa ed IDROCILENTO S.c.p.a.La Società opera nell’ambito del settore 
connesso alla gestione del servizio idrico integrato, in particolare l’attività è rivolta alla difesa e 

all’ottimale utilizzazione delle risorse idriche nell’ATO Salernitano. Consac Gestioni idriche spa partecipa 

al capitale con una quota del 40%. La durata dell’impegno è fino al 31.12.2025. Il numero di componenti 
del CDA è di 5 così come il numero dei dipendenti; 
 

IND_2 – Esco Cilento Vallo Diano Sele – quota 0,327; INDIRETTA tramite Consac Gestioni Idriche 

spa; 

La società opera nel settore del risparmio energetico ed è costituita, oltre che da Consac, da ASIS 
Salernitana Reti ed Impianti spa e dall’Ato Sele. L’azione di questa Società è finalizzata alla riduzione dei 

costi energetici e per avviare iniziative concrete per la riduzione dei consumi e per la produzione di 

energia da fonti alternative e rinnovabili. La quota di partecipazione di Consac è del 30%. La durata 

dell’impegno è 31.12.2050. Numero di dipendenti = 0; numero di componenti Cda = 3. 
 

 

3. DI DARE ATTO – confermandolo, che il Comune di Ispani partecipa ai seguenti organismi 
funzionali indispensabili alle attività istituzionali dell’Ente (hanno forma giuridica diversa 
dalle società per cui non ricadono nel perimetro oggettivo di revisione):  

 

DENOMINAZIONE  

QUOTA 
INIZIALE 

DI 
ADESIONE 

ONERE 
ANNUALE 
COMUNE 

 

RAPPRESENTANTE/I 
DEL COMUNE DI 
ISPANI NEGLI 
ORGANI DI 

GOVERNO DELLA 
PARTECIPATA 

 

FORMA 
GIURIDICA E 
TIPOLOGIA 

PARTECIPAZIONE 

STRUMENTALE 
- 

SERVIZIO 

ASMEZ - Napoli 
0,06 

€ 516,46 
0,00 NESSUNO 

 

CONSORZIO - 
Mista a 

prevalenza 
pubblica 

 

SI 
SERVIZI DI 

SUPPORTO NELLA 
FORMAZIONE 

ASMEL - 
Gallarate 

0,00 

€. 0,25 per 
n° abitanti 
al 31/12 

anno 
precedente 

NESSUNO 

ASSOCIAZIONE - 
Mista a 

prevalenza 
pubblica 

 

SI 
MODERNIZZAZIONE 

PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE A 
LIVELLO POLITICO 

ISTITUZIONALE 
DEGLI ENTI LOCALI 

CENTRALE DI 
COMMITTENZA 

 

GAL CONSORZIO 
CASACASTRA 

 - 
 Futani 

€ 2,15 
 2.000,00 

0,00 NESSUNO 

CONSORZIO - 
Mista a 

prevalenza 
privata 

 

SI 
SERVIZI 

PROMOZIONALI 
TERRITORIALI – 
FONDI EUROPEI 

 

 

 



4. DI DARE ATTO che il Comune di Ispani partecipa ad Enti/Organismi obbligatori previsti da 
normative regionali (che non rientrano nel perimetro oggettivo di revisione): 
 

ENTI OBBLIGATORI PREVISTI DA NORMATIVE REGIONALI: 

1 

 

ENTE IDRICO CAMPANO – CONSORZIO OBBLIGATORIO TRA COMUNI 
 

L.R. N. 15/2015 
 

Non è prevista alcuna quota societaria, ma solo ed esclusivamente una quota annuale per spese di 

funzionamento – Articolo 21 dello Statuto E.I.C. – determina in € 0,50 ad abitante. 

Le spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito costituiscono una componente di costo della tariffa del 
servizio idrico integrato, determinata ai sensi dell’art. 21, comma 1, dello Statuto. 
 

 

2 

 

ENTE D’AMBITO IN ATTUAZIONE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA 

DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI 
 

L.R. N. 14/2016 
 

Non è prevista alcuna quota societaria, ma solo ed esclusivamente una quota per la costituzione del 
fondo di dotazione iniziale (art. 15, comma 2, dello Statuto) pari ad € 0,50 per abitante. 

Le spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito costituiscono una componente di costo della tariffa del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, determinata ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettera f) della 

L.R. 14/2016. 
 

 

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Corte dei Conti ed alla struttura del MEF 
competente per il monitoraggio, l’indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione 
pubblica di cui all’art. 15 del d.lgs., n. 175/2016, acquisendo il relativo indirizzo pec alla 

mail supportotematicopatrimonio@tesoro.it.; 
 

6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet del Comune nella sezione 
Amministrazione Trasparente » Enti Controllati » Società Partecipate; 

 
Con separata conforme votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000. 

mailto:supportotematicopatrimonio@tesoro.it




 













COMUNE DI ISPANI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ARGOMENTO n. 02 dell’Ordine del giorno prot. n. 9522 del 23.12.2021: 
 

Articoli 20 - commi 1, 3 e 4 – e 26 del Decreto Legislativo n. 175 

del 19.08.2016 e ss.mm.ii. - Scadenze anno 2021 - Partecipazioni pubbliche - 

Relazione proposta - Approvazione - Provvedimenti. 
 

PROVVEDIMENTO PROPOSTO: Approvazione. 

 

Ufficio Proponente: Segreteria 
              

                                                                              Il Segretario generale  

Data, 28.12.2021 avv. dott. Mario Nunzio Anastasio 
 

 

* * * * * * * * * * 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lvo n. 267/2000 

(così come sostituito dall'art. 3 - comma 1/lettera b), legge n. 213 del 2012) 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai 

sensi degli artt. 49 - 1° comma, e 147_bis -, 1° comma, 

del D. L.vo n. 267/2000, sulla presente proposta di 

deliberazione. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
       avv. dott. Mario Nunzio Anastasio 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Con riferimento ai riflessi diretti o indiretti che la presente 

proposta di deliberazione comporta sulla situazione 

economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente, vistoil 

parere di regolarità tecnica, si esprime parere 

favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 

49 - comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, sulla stessa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

RAG. Maria Emanuela Armagno 

 

 

 

 

 

 

PARERE EX ART. 97 D.Lvo n. 267/2000 e ss.mm. e ii. 

 

Il Segretario Generale 
 

ai sensi dell’art. 97 - commi 2 e 4/lettera a, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla presente 

proposta di deliberazione, esprime parere favorevole di conformità dell'azione 
amministrativa. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
avv. dott. Mario Nunzio Anastasio  

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO – PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  

 sig. Francesco Giudice avv. dott. Mario Nunzio Anastasio 

 

 
 

 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE 
 

Visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 

[X] è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno_____________, 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.lgs. n. 267/2000); 

 
Ispani, _______________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
avv. dott. Mario Nunzio Anastasio 

 
 

 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE 
 

Visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il _______________ perché: 

 

[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4, D.Lgs. 

n. 267/2000); 
 

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3, D.Lgs. 

n. 267/2000). 

 
Ispani, _______________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
avv. dott. Mario Nunzio Anastasio 

 
 

 

 
 

 


