
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

 

 

           COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 9 DEL  31 MARZO 2021 

 

OGGETTO:   RICOGNIZIONE  PERIODICA  DELLE  PARTECIPAZIONI  PUBBLICHE  EX  ART.  20  DEL  D.LGS.  N.  175/2016,  

COME  MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017 - APPROVAZIONE 
 

 L’anno 2021 addì 31del mese di Marzo alle ore 15.00  nella sala delle adunanze consiliari della sede 

municipale, con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statuarie e 

regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria  ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione. 

 Dei componenti il Consiglio Comunale all’inizio della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, su un 

numero di diciassette assegnati e diciassette in carica, risultano presenti n. 16 ed assenti n. 1 come da prospetto che 

segue: 

 

All’appello risultano : 

 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

Lai Fabio, Sindaco Si Orrù Milena Si 

Falchi Luca Si Pisano Valerio Si 

Amoroso Sestilio Si Porcu Federica Si 

Belli Gianvincenzo Si Salvati Manila No 

Columbano Andrea Si Scotto Giovanna Si 

Cossu Stefano Si Terrazzoni Stefania Si 

Giudice Rosanna Si   

Greco  Adriano Si   

Gulino Annalisa Giuseppina Si   

Manconi Giovanni Gavino Si   

Mureddu Alberto Si   

 

 

Ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presieda la seduta il 

Consigliere Scotto Giovanna; 

Partecipa il Segretario Comunale -  Manconi Tomasina -  con le funzioni previste dall’articolo 97 comma4, 

lettera a) del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Della seduta si redige apposito processo verbale che si inserisce nel presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale.

 



Città di La Maddalena 

 

 

 

 

IN CONTINUAZIONE  DI SEDUTA 

 

 Il Presidente dispone per l’esame del terzo  argomento iscritto all’ordine del giorno, avente per oggetto: 

“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del  DLGS n. 175/2016 come modificato dal DLGS n. 

100/2017 - approvazione”.  

Del processo verbale stilato sull’argomento, contenente l’integrale trascrizione degli interventi e in corso di 

redazione, ne viene omessa al momento la materiale allegazione, senza però escludere che il medesimo, è e resta 

pubblico e nella disponibilità generale dal momento del suo deposito nell’ufficio della Segreteria Generale, con 

contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

 Il Presidente passa la parola all’assessore esterno Claudio Tollis, il quale nella presentazione della proposta 

riferisce che si tratta di un adempimento obbligatorio relativo alle società partecipate dall’ente, ai sensi del Testo 

Unico del 2017; elenca, quindi, le quote di partecipazione ancora in essere. 

Preso atto dell’assenza di interventi, il Presidente, nominati scrutatori i Consiglieri Pisano, Greco e Gulino 

pone in votazione la proposta: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche 

ex art. 20 del  DLGS n. 175/2016 come modificato dal DLGS n. 100/2017 - approvazione”,  alla quale si fa rinvio per la 

migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del presente provvedimento; 

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 

Componenti il Consiglio comunale presenti n. 16; votanti n. 12 Consiglieri; 

Voti favorevoli n. 12 Consiglieri: Lai, Amoroso, Belli, Columbano, Cossu, Falchi, Greco, Orrù, Pisano, Porcu, Scotto, 

Terrazzoni; 

Astenuti n. 4: Gulino, Mureddu, Giudice e Manconi 

D E L I B E R A 

1. Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l’unita proposta di deliberazione – avente per oggetto: 

“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del  DLGS n. 175/2016 come modificato dal DLGS n. 

100/2017 - approvazione”, che si inserisce nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano: 

Componenti il Consiglio comunale presenti n. 16; votanti n. 12 Consiglieri; 



 

 

Voti favorevoli n. 12 Consiglieri: Lai, Amoroso, Belli, Columbano, Cossu, Falchi, Greco, Orrù, Pisano, Porcu, Scotto, 

Terrazzoni; 

Astenuti n. 4: Gulino, Mureddu, Giudice e Manconi 

D E L I B E R A 

Di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

Per quanto non riportato nel presente verbale si rinvia alla trascrizione integrale su supporto informatico, che sarà 

depositato presso gli Uffici della Segretaria Generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Proponente  : DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

Assessore Competente : TOLLIS CLAUDIO  

Organo Competente  : Consiglio Comunale  

Responsabile del Procedimento :  Campus C 

Proposta di deliberazione  di 

Consiglio Comunale 

: RICOGNIZIONE  PERIODICA  DELLE  PARTECIPAZIONI  PUBBLICHE  EX  ART.  20  

DEL  D.LGS.  N.  175/2016,  COME  MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017 - 

APPROVAZIONE 

 

 

L’Assessore 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;   

 

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.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;   

 

VISTO  che,  ai  sensi  del  predetto  T.U.S.P.,  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,comma  2,  del T.U.S.P., 

comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:  

a)  produzione di un servizio  di  interesse  generale,  ivi  inclusa  la  realizzazione  e  la gestione delle reti e 

degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  

b)  progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programmafra  

amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi  dell'articolo  193  del  decreto legislativo n. 50 del 2016, ss.mm. e ii.;   

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse 

generale attraverso  un  contratto  di  partenariato  di  cui all'articolo  180  del  decreto  legislativo  n.  50 

del  2016,  con  un  imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 

delle  loro  funzioni,  nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  dalle direttive europee in materia di contratti 

pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;   

e)  servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti  

senza  scopo  di  lucro  e  di  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del 

decreto legislativo n. 50 del 2016.  

 –  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”;  

 

OSSERVATO che, per  effetto  dell’art.  24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune avrebbe 

dovuto  provvedere  ad  effettuare  una  ricognizione  straordinaria  di  tutte  le  partecipazioni  dallo  stesso  

possedute  alla  data  del  23  settembre  2016,  individuando quelle che dovevano essere alienate;   



 

 

 

RILEVATO che il Comune di La Maddalena, con la deliberazione di Giunta, n. 19 del 10.03.2017, ha 

effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute all’entrata in vigore della legge 175/2016 e 

che non è stata rilevata alcuna partecipazione da alienare perché non riconducibile ad alcuna delle 

categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero perché non rispondenti ai requisiti di cui all’art. 5, commi 1 

e 2, come di seguito indicato: 

1. Consorzio  Rete  dei  Porti    Sardegna    –    percentuali  partecipazione  comune    10% - Funzioni  in 

materia  di    promozione  di  ogni  forma  di  attività  dei consorziati diretta alla realizzazione ed alla 

gestione di strutture ed impianti portuali, nonché di ogni altro intervento od iniziativa destinate ad una  

fruizione  collettiva  dei  servizi  annessi  con  le  attività  gestite  dai  consorziati  medesimi.  Obiettivo: 

costituzione  di  una  rete  tra le  strutture  portuali consorziate così da offrire servizi qualitativamente 

omogenei; 

1. Ente  di  governo  dell’ambito  della  Sardegna    l.r.  n.  4/2015  (ex  ATO  Sardegna) - percentuale  di 

partecipazione  comune  0,0054574 - Funzioni  di  organizzazione  del  servizio  idrico  integrato  –  L.R. 

4/2015 5; 

2. Fondazione  Memoriale  Giuseppe  Garibaldi  -    ONLUS  -  percentuali  partecipazione  comune    1.88 - 

Funzioni in materia della  promozione  della  cultura  e  della  ricerca  per  favorire  la conoscenza  e  la  

valorizzazione  a  livello  nazionale  ed  internazionale  del  Memoriale  Giuseppe Garibaldi,  concorrendo  

col  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  (al  quale  ne  è  affidata  la gestione)  per  quanto  attiene  

alle  iniziative  di  carattere  promozionale,  divulgativo,  di  studio e di ricerca.  

3. ABBANOA Spa percentuale partecipazione  comune 0,104%   Servizio idrico integrato;   

 

CONSIDERATO che l’art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che: 

− fatta salva la revisione straordinaria,  le  amministrazioni  pubbliche  effettuano  annualmente,  con  

proprio provvedimento,  un’analisi  dell’assetto  complessivo  delle  società  in  cui  detengono 

partecipazioni,  dirette  o  indirette,  predisponendo,  ove  ricorrano  i  presupposti  di  cui  al comma  2,  un  

piano  di  riassetto  per  la  loro  razionalizzazione,  fusione  o  soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione;   

− i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e vengano trasmessi con le 

modalità di cui all’articolo 17 del decreto  legge  n.  90  del  2014,  convertito  con  modificazioni  dalle  

legge  n.  114  e  rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei 

conti competente, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del T.U.S.P.;        

 

RILEVATO che il Comune di La Maddalena: 

- con Deliberazione di Giunta n. 89 del 14.11.2018 ha provveduto alla ricognizione degli Organismi Enti e 

Società Controllate e partecipate, ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017, 

individuando le seguenti partecipazioni (v. Allegato 1): 

1. Consorzio rete dei porti Sardegna, quota partecipazione 10%; 

1. Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, quota di partecipazione 0.0054574%; 

2. Fondazione Memoriale Giuseppe Garibaldi ONLUS, quota di partecipazione 1,88%; 

3. ABBANOA Spa, quota di partecipazione 0.0955487%; 

4. EGAS, istituito con  legge  regionale  4  febbraio  2015,  n.  4, sebbene non società partecipata bensì Ente 

con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano 

nell’ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, per la quota di partecipazione, stabilita secondo i 

criteri dell’art. 4 dello Statuto, pari a 0.0054574%; 

- con Deliberazione di Giunta n. 75 del 25/09/2019 ha provveduto alla ricognizione degli Organismi Enti e 

Società Controllate e partecipate, ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2018, 

individuando le seguenti partecipazioni (v. allegato2): 

1. Consorzio rete dei porti Sardegna, quota partecipazione 10%; 

1. Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, quota di partecipazione 0.0054574%; 

2. Fondazione Memoriale Giuseppe Garibaldi ONLUS, quota di partecipazione 1,88; 



 

 

3. ABBANOA Spa, quota di partecipazione 0,095%; 

4. STL Gallura Costa Smeralda Spa, quota di partecipazione 3,72%; 

5. Gallura Sviluppo Spa,quota di partecipazione 9,02%, società cessata in data 15 gennaio 2018; 

6. Società in house“La Maddalena Ambiente”Srl, partecipata al 100%; 

E con le seguenti precisazioni:  

- “STL Gallura Spa”: società in liquidazione dal 2011, con bilancio finale di liquidazione al 30 giugno 2013, e 

ancora non cancellata; 

-  la “Gallura sviluppo Srl” è stata cancellata in data 15 .01.2018; 

-EGAS, istituito con legge regionale 4 febbraio 2015, n.  4, sebbene non società partecipata bensì Ente con 

personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano 

nell’ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, per la quota di partecipazione, stabilita secondo i 

criteri dell’art. 4 dello Statuto, pari a 0.0054574%; 

- con Deliberazione di Giunta n. 84 del 20/11/2020 ha provveduto alla ricognizione degli Organismi Enti e 

Società Controllate e partecipate, ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2019, 

individuando le seguenti partecipazioni (v. allegato 3): 

1. Consorzio Rete dei Porti Sardegna, quota partecipazione 10%; 

1. Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, quota di partecipazione 0.54%; 

2. Fondazione Memoriale Giuseppe Garibaldi ONLUS, quota di partecipazione 1,88; 

3. ABBANOA Spa, quota di partecipazione 0,095%; 

4. STL Gallura Costa Smeralda Spa, quota di partecipazione 3,72%; 

5. Società in house La Maddalena Ambiente Srl,quota di partecipazione al 100%; 

E con le seguenti precisazioni:  

- “STL Gallura Spa”, trattasi di società in liquidazione dal 2011, con bilancio finale di liquidazione al 30 

giugno 2013, e ancora non cancellata; 

- “Consorzio Rete dei Porti Sardegna”, collocato in liquidazione volontaria dal 18 dicembre 2019;  

-EGAS, istituito con legge regionale 4 febbraio 2015, n.  4, sebbene non società partecipata bensì Ente con 

personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano 

nell’ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, per la quota di partecipazione, stabilita secondo i 

criteri dell’art. 4 dello Statuto, pari a 0.0054574%; 

 

TENUTO CONTO che le partecipazioni detenute devono essere alienate od essere oggetto delle misure di 

cui all’art.  20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:   

1)  non  hanno  ad  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi,  strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 4, comma  1,  del  T.U.S.P.,  anche  sul  

piano  della  convenienza  economica  e  della sostenibilità  finanziaria  e  in  considerazione  della  

possibilità  di  gestione  diretta  o esternalizzata  del  servizio  affidato,  nonché  della  compatibilità  della  

scelta  con  i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto 

dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico;   

e altresì, come previsto dal comma 2 dell’art. 20, T.U.S.P., quando si tratta di:   

a)  partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4;   

b)  società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti;   

c)  partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali;   

d)  partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medionon 

superiore a 500 mila euro (vedi art.  26, comma 12-quinquies TUSP);   

e)  partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale 

che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  

f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento;   

g)  necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4, T.U.S.P.;  

 



 

 

DATO ATTO che, dalle ricognizioni effettuate, ancorché funzionali alla predisposizione del Bilancio 

consolidato, non è emersa la necessità di procedere ad alienazioni, aggregazioni, liquidazioni o 

razionalizzazioni;  

 

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;   

 

DATO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 5 luglio 2018, è stata costituita la 

società in House “La Maddalena Ambiente”Srl, per la gestione del servizio di igiene urbana dell’Ente; 

 

CONSIDERATO che la società in house, sulla quale è esercitato il controllo analogo, ai sensi dell’art.16,D.Lgs.  

n.  175/2016, soddisfa il requisito dell’“attività prevalente”, in quanto produce almeno l’80% del suo 

fatturato nell’ambito dei compiti affidati dall’Ente socio (co.3), e può rivolgere la produzione ulteriore 

(rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.  4, co.  1, D.Lgs.  n.  175/2016, e a 

condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di 

efficienza sul complesso dell’attività principale della società;   

 

SPECIFICATO, altresì, che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 

22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018) ha chiarito come “il processo di razionalizzazione delle società 

partecipate delineato nel D.lgs n. 175/2016 si articola in due momenti, ossia, la revisione straordinaria e 

quella periodica disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 24 e 20 del D.lgs n.175/2016, disposizioni che, a 

loro volta, “possono essere considerate l’evoluzione della normativa recata dall’art. 1, commi 611 e 

seguenti, legge n. 190/2014, in merito ai piani operativi di razionalizzazione”;  

 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato, elaborato sul modello della 

deliberazione della corte dei conti sezione autonomie, n. 22/2018, costituito dall’insieme delle schede di 

rilevazione predisposte e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al “piano operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie”; 

 

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei 

Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla 

redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi 

dell’art. 20 del TUSP;  

 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 26.11.2020, recante l’approvazione del Bilancio 

Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica – esercizio 2019; 

 

CONSIDERATO che, alla data del 31/12/2020, il Comune di La Maddalena deteneva le seguenti 

partecipazioni dirette:   

1) E.G.A.S. – Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, già ATO Sardegna, quota partecipazione al 0,54%; 

2) ABBANOA Spa – Gestore unico del servizio idrico integrato del territorio regionale,quota partecipazione 

al 0,095%; 

3) CONSORZIO RETE DEI PORTI SARDEGNA, quota partecipazione 10%; 

4) FONDAZIONE -Memoriale Giuseppe Garibaldi ONLUS, quota di partecipazione 1,88%; 

5) SOCIETA’ IN HOUSE LA MADDALENA AMBIENTE SRL, quota di partecipazione al 100%; 

6) STL GALLURA Costa Smeralda, quota di partecipazione al 3,72%, società in liquidazione volontaria, con 

finalità di promozione del Sistema Turistico Locale Territoriale;  

 

DATO ATTO che: 



 

 

- l’EGAS, istituito con legge regionale 4 febbraio 2015, n.  4, non è 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; 

- anche la partecipazione in ABBANOA Spa, gestore unico del servizio idrico integrato, risulta necessaria 

per il corretto svolgimento nel territorio comunale delle attività essenziali legate alla captazione, 

potabilizzazione, trasporto, vendita, trattamento, fognatura e depurazione dell’acqua distribuita in rete; 

 

CONSIDERATO  che  entrambi  gli  enti  sono  a  totale  partecipazione  pubblica  e  che l’esiguità delle loro 

quote in capo al Comune di La Maddalena, rispettivamente pari allo 0,0054 e allo  0,095  per  cento  del  

capitale,  oltre  che  la  mancanza  di  qualsiasi  influenza  decisoria sulla  gestione,  non  permettono  a  

questo  Ente  di  esprimere  alcun  concreto  indirizzo  né valutazione  in  merito  all’attuazione  di  politiche  

di  razionalizzazione,  efficientamento  e contenimento dei costi;  

 

DATO ATTO che questo Ente non ha mai effettuato operazioni di ricapitalizzazione a favore dei propri 

organismi e società partecipati e che non detiene partecipazioni indirette;  

 

RITENUTO, pertanto, all’esito della ricognizione effettuata, di dover confermare il mantenimentodelle 

partecipazioni in essere alla data del 31/12/2020, escludendo la previsione di piani di riassetto per la  

razionalizzazione  delle  stesse  mediante  fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione;   

 

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 

n. 267/2000;  

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal competente Dirigente in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile;   

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,  

 

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017, al 31/12/2018, al 31/12/2019 e al 31/12/2020, come 

articolata in premessa, delle società ed organismi in cui il Comune di La Maddalena detiene partecipazioni, 

ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;  

 

2. Di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette, in essere alla stessa data del 

31/12/2019, escludendo altresì la necessità di attuare piani di riassetto per la loro razionalizzazione 

mediante fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione:  

- E.G.A.S. – Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, già ATO Sardegna;  

- ABBANOA Spa – Gestore unico del servizio idrico integrato del territorio regionale;  

- Consorzio rete dei porti Sardegna, in liquidazione dal 18 dicembre 2019; 

- La Maddalena Ambiente srl – Società in house partecipata al 100%;  

- STL Gallura, Società in liquidazione; 

- Fondazione Memoriale Giuseppe Garibaldi; 

 

2. Di precisare che il Comune di La Maddalena non detiene partecipazioni indirette per il tramite di società 

o altri organismi soggetti al suo controllo;  

 

3. Di specificare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da 

intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;  

 



 

 

4. Di dare mandato agli Uffici per la comunicazione dell’esito della presente ricognizione nei modi prescritti 

dall’art. 20, commi 3 e 4 del  T.U.S.P.(Inserimento  nell’applicativo Partecipazioni  del  Portale  Tesoro 

 https://portaletesoro.mef.gov.it e trasmissione alla Sezione competente della Corte dei Conti).  
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Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 9 del 31/03/2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Scotto Giovanna 

 

 

 IL Segretario Comunale 

   F.to Manconi Tomasina 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   , ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta 

pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
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