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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 52 del 15/09/2017

OGGETTO: PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS.
175/2016

Originale
L’anno 2017 addì 15 del mese di Settembre alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l'art. 24 del D. Lgs.

19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a

partecipazione pubblica" come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 inerente la
Revisione straordinaria delle partecipazioni che testualmente recita:
1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di

entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo
4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi
di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A
tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato
la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto,
individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è
comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della
Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
DATO ATTO che il provvedimento motivato di cui sopra va adottato anche nell'ipotesi in cui l'Ente non
detenga partecipazioni societarie;
CONSIDERATO che il Comune di Mamoiada aderisce obbligatoriamente all'Ente di Governo dell'Ambito
della Sardegna (ATO) e ad Abbanoa Spa, gestore unico del Servizio Idrico Integrato;
VISTA la nota prot. 4584 del 14.09.2017 con la quale l'ATO Sardegna in merito alla revisione straordinaria
delle partecipazioni societarie chiarisce di non essere una società partecipata bensì un ente con personalità
giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i Comuni che rientrano nell'ambito
territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri
dell'art. 4 dello statuto della ATO stessa;
DATO ATTO che Abbanoa S.p.A., gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in
house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito su citata, è
interamente partecipata da Enti Pubblici e attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione
Sardegna, che finanzia interamente le quote di partecipazione dei Comuni soci;
PRESO ATTO quindi dell'obbligatorietà dell'adesione ad ATO Sardegna e ad Abbanoa Spa e dell'impossibilità
per il Comune di poter disporre delle quote possedute con interventi di alienazione;
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PRECISATO, pertanto, che la ATO Sardegna non rappresenta una società partecipata, come prima
specificato, e che Abbanoa Spa, pur essendo una partecipata, di fatto non lo è in quanto il Comune non
spende per quote societarie e non può disporre delle stesse;
RITENUTO di dover dare atto di quanto sopra ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 24 del D.
Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio amministrativo di cui all'art. 49, c. 1 del TUEL;
Unanime
DELIBERA
DI DARE ATTO, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175,

che:
•

il Comune di Mamoiada detiene "partecipazioni societarie" sia dell'Ente di Governo dell'Ambito
della Sardegna (ATO) che di Abbanoa Spa, gestore unico del Servizio Idrico Integrato;

•

l'ATO Sardegna ha chiarito di non essere una società partecipata bensì un ente con personalità
giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i Comuni che rientrano nell'ambito
territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i
criteri dell'art. 4 dello statuto della ATO stessa;

•

Abbanoa S.p.A., gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house
providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito su citata, è
interamente partecipata da Enti Pubblici e attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio
Regione Sardegna, che finanzia interamente le quote di partecipazione dei Comuni soci;

•

l'adesione ad ATO Sardegna e ad Abbanoa Spa è obbligatoria e che il Comune non può disporre delle
quote possedute con interventi di alienazione;

•

la ATO Sardegna non rappresenta una società partecipata, come specificato in premessa, e che
Abbanoa Spa, pur essendo una partecipata, di fatto non lo è in quanto il Comune non spende per
quote societarie e non può disporre delle stesse.

DI PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione
trasparente", in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs 33/2013 e s.m.i.;
DI RENDERE la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai
sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 19/09/2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 15/09/2017 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

