CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 294

del 11/12/2020

Oggetto: Relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie, adottato con Deliberazione C.C. n. 165 del
29 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 20, comma 4 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, e
revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, ai sensi
dell’articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP.
LA GIUNTA COMUNALE
IN VIDEOCONFERENZA IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA
APPROVATE CON DELIBERAZIONE N. 62 dell’11.03.2020
HA DELIBERATO:
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in diritto
meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di approvare la “Relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di
razionalizzazione, ai sensi dell’art. 20 comma 4, del TUSP, adottato dall’Ente nel 2019”, di
cui all’allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
3) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del
31.12.2019, ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P., come risultante nell’allegato B “PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE – Dati relativi all’anno 2019”, e
nell’allegato “C”, “Relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche, ai sensi dell’art. 20 comma 3, possedute dall’Ente alla data del 31.12.2019”, che
prevedono le azioni da intraprendere, e ai quali si rinvia, che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, con le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in
premessa;
4) Di prendere atto che le misure di razionalizzazione, indicate nell’allegato B “PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE – Dati relativi all’anno 2019”, e
nell’allegato “C”, “Relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche, ai sensi dell’art. 20 comma 3, possedute dall’Ente alla data del 31.12.2019”,
costituiscono adempimento idoneo per la revisione periodica di tutte le partecipazioni
societarie, possedute dal Comune alla data del 31.12.2019, con la necessità di approvazione
da parte del Consiglio Comunale del piano di razionalizzazione delle società partecipate e
delle partecipazioni societarie;
5) Di trasmettere copia della presente alla Corte dei Conti per quanto di competenza;

6) Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale per quanto di competenza e
al Collegio dei Revisori;
7) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 12
della L.R. 44/91, stante l’urgenza del termine di adozione stabilito per il 31 dicembre 2020;
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