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======================================================================= 
 

L’anno 2021, il giorno 22, del mese di dicembre, alle ore 16:00, in prosieguo, presso la sede Municipale, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato alle ore 16:00, alla prima convocazione in sessione 

ordinaria, in seduta pubblica, a seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e 

regolamento. Risultano presenti a seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

NR. COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 

1. SIG.  CENNAMO CARMINE X  

2. SIG.  CAPUTO  PASQUALE X  

3. SIG.RA TROTTA GESSICA  X 

4. SIG. TURCO CARMINE X  

5. SIG. ELIA PASQUALE X  

6. SIG. D’ANTONIO ANTONIO X  

7. SIG. MANZIONE  ROLANDO X  

8. SIG. ALTERIO DARIO X  

9. SIG. PEPE MARIO  X 

10. SIG. FORLANO PIERO X  

11. SIG. ONNEMBO SIMONE  X 

TOTALE   8 3 
 

 

Presiede il  Sindaco Carmine CENNAMO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF; 

 

Verbalizza il Segretario Comunale dott. Michele CURCIO ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.  

 

I X I il Responsabile dell’Area Finanziaria Dott.ssa Angela IANNACCONE per quanto concerne la regolarità 

contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

                                                                                                                                             f.to Angela IANNACCONE 

 

 

I I il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Vincenzo CAPASSO per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso 

parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

                                                                                                                                               arch. Vincenzo CAPASSO 

 

 

I I il Responsabile dell’Area Amministrativa Dott. Michele CURCIO per quanto concerne la regolarità tecnica ha 

espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 dott. Michele CURCIO 

 

 

 



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.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 

100; 

 

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 

Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, 

in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per 

il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

 

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 

società: 

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P; 

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 

proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 

patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, 

T.U.S.P.); 

 

Considerato che il Comune di Postiglione ha quattro partecipazioni, come appresso distinte: 

a) Asmenet società consortile a responsabilità limitata;  

b) ASMEL CONSORTILE società consortile a responsabilità limitata;    

c) Asmea s.r.l. (partecipazione indiretta – società tramite Asmenet società consortile a 

responsabilità limitata); 

d) Agenzia Locale di Sviluppo Sele Picentino S.P.A.; 

 

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo 

riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 

concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

 

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 

partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione 

ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

 

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a 

mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 

 

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nelle apposite schede allegate alla 

presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte 

Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 

20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 

90/2014” 

 

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere;  

 

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non 

possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che 

comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti; 

 

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro 



il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società 

e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai 

criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-

quater, cod. civ.; 

 

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall’alienazione 

ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell’appalto o nella 

concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento, con 

il subentrante ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.; 

 

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Con voti: 

 

Presenti n. 08 

 

Con voti favorevoli n. 08, contrari n. 0, astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, con riferimento al 31/12/2020, le risultanze della ricognizione secondo 

quanto indicato nelle apposite schede allegate alla presente deliberazione redatte secondo le 

indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti 

“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – 

Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”; 

 

2. di dare atto che la società Agenzia Locale di Sviluppo Sele Picentino S.P.A Sele tanagro 

S.R.L. è in liquidazione da 19/06/2012;  

 

3. di procedere all’invio di tali risultanze al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

attraverso l’apposito applicativo, nonché alla Corte dei Conti;  

 

4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per 

l’attuazione di quanto sopra deliberato; 

 

5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza 

sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo; 

 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 

4, D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che è stata riportata apposita e separata votazione con il 

seguente risultato:  

 

Presenti n. 08 

 

Con voti favorevoli n. 08, contrari n. 0, astenuti n. 0 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato 

e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale FF 

              f.to Carmine CENNAMO 

Il Segretario Comunale Verbalizzante 

                                                                                                   f.to Michele CURCIO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto ATTESTA che copia della presente deliberazione 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 02/02/2022 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1°comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Postiglione, lì 02/02/2022 

 

Responsabile della Pubblicazione  

                                                                                                        f.to Michele CURCIO 

_______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che copia della presente deliberazione: 

     è divenuta esecutiva il giorno 22/12/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Dalla residenza municipale, lì 22/12/2021 

 

Il Segretario Comunale Verbalizzante 

                                                                                                 f.to Michele CURCIO 
________________________________________________________________________________________________ 

I X I COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO 

AMMINISTRATIVO. 

 

 

Postiglione, lì 02/02/2022 

  

Il Segretario Comunale Verbalizzante 

                                                                                                 Dott. Michele CURCIO 

 
 
 


