
Copia di Deliberazione del Consiglio Direttivo

N. 192

DEL 20/12/2019

Oggetto: Revisione periodica anno 2018 delle partecipazioni ex art. 24,
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione
possedute  e eventuali provvedimenti conseguenti.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti, del mese dicembre, alle ore 18:00, nella sala
delle adunanze del Consorzio suddetto (Via Alessandria,12 - Ascoli Piceno - scala b).
Convocato con appositi avvisi a norma di legge, si è riunito ai sensi dell'art. 14 del vigente
Statuto Consortile, il Consiglio Direttivo del Consorzio.
All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome Qualfica Presente Assente

XCONTISCIANI LUIGI PRESIDENTE1 )

XSTAZI SABRINA VICE PRESIDENTE2 )

XARRAGONI CRISTIANO CONSIGLIERE3 )

XCAMELI MONICA CONSIGLIERE4 )

XCAPRIOTTI LUIGI CONSIGLIERE5 )

XDI PIETRO MASSIMO CONSIGLIERE6 )

XGIROLAMI ALFREDO CONSIGLIERE7 )

XONESI SANDRO CONSIGLIERE8 )

XPICCIONI GABRIELLA CONSIGLIERE9 )

Assiste il Segretario del Consorzio Sig. Gasparrini Enrico.
Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il sig. Contisciani Luigi nella
sua qualità di Presidente del Consorzio, assume la Presidenza ai sensi dell'art.17 del
vigente Statuto ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.
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Il Consiglio Direttivo

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il 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.  (cfr.  art.  4,  c.1)  le  Amministrazioni  Pubbliche  di  cui
all'art.1, comma 2,  del  Decreto  Legislativo  165/201,  ivi  compresi  quindi  i  Consorzi  dei  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;

Rilevata quindi l'applicabilità ai Consorzi Bim delle predette disposizioni del T.U.S.P.;

Verificato che detti Consorzi non hanno partecipazione indirette così come definite dal T.U.S.P.;

Tenuto  presente  il  proprio  precedente  atto  n.  142  dell'  11/9/2017,  esecutivo,  con  il  quale  si
approva la ricognizione straordinaria effettuata dall'  Ufficio in ordine all'applicazione del    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  dando  atto  che  questo
Consorzio  alla  data  del  31-12-2016  non  possedeva  partecipazioni  in  società  la  cui  forma
giuridica sia retta dalle norme di cui ai Titoli V e VI, Capo I, del  libro V del Codice  Civile,  per  cui
non si è dato luogo alla revisione  in argomento;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31/12/2019  questo  Ente   deve  provvedere
ad effettuare una ricognizione  e conseguente razionalizzazione di tutte le eventuali partecipazioni
dallo stesso possedute alla data del 31/12/2018, individuando quelle che devono essere alienate;

VISTO  che  anche  l'esito  della  ricognizione  effettuata  alla  data  del  31-12-2018  e  stabilisce  che
questo Ente partecipa nei  medesimi seguenti Enti  aventi la natura giuridica di Consorzi:
a) Consorzio Turistico dei Monti Gemelli;   
b) Consorzio Forestale dell' Appenino Centrale; 
 
Ribadito  della  propria  competenza  a  deliberare  in  merito  secondo  quanto  stabilito  dallo  Statuto
vigente ai sensi dell' art.13 lett. c );

Preso  atto   del  parere  favorevole  ex  art.  49,  D.Lgs.  n.  267/2000,  espresso  questo  Segretario
Consortile;

Con voti  unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione effettuata dall' Ufficio in ordine alla razionalizzazione al 31/12/2018
ai sensi e per gli effetti dell'art. 20   del   D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175  dando atto che questo
Consorzio non possiede partecipazioni in società la cui forma giuridica sia retta dalle norme di
cui ai Titoli V e VI, Capo I, del  libro V del Codice Civile, per cui non si da luogo alla revisione in

CONSIGLIO DIRETTIVO Atto n.ro 192 del 20/12/2019 - Pagina 2 di 4



oggetto.

2. Questo Consorzio partecipa nei seguenti Enti  aventi la natura giuridica di Consorzi: 
a)  Consorzio  Turistico  dei  Monti  Gemelli   con  sede  in  Ascoli  Piceno,  Codice  fiscale
8000543044:1 P.IVA 00512360447 retto dalle  norme della  ex  Legge  142/1900  ora  D.  Lgs.  vo  n.
267/200 con una partecipazione dell'1% - codice Ateco 93.11.90.
b) Consorzio Forestale dell'  Appenino Centrale  con sede in Montemonaco,  Codice fiscale e
P.  Iva   02125460440  con  una  partecipazione  del  4,76% retto   dal  Capo  II -  Dei  consorzi  per  il
coordinamento  della  produzione  e  degli  scambi  -  del  vigente  Codice  Civile  (  art.  2602  -  2620)
codice Ateco 021000.
 
Con votazione unanime delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto a norma
dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. vo n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Il presente verbale, previa lettura, è conforme e viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Ascoli Piceno, lì ________________

f.to Gasparrini Enrico

La presente deliberazione è esecutiva il giorno

- ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
D.Lgs.vo n. 267/2000;

f.to Contisciani Luigi f.to Gasparrini Enrico

Il sottoscritto Segretario del Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto con sede
in Ascoli Piceno,
visti gli atti d'ufficio,

a t t e s t a

- è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente "www.bimtronto-ap.it" e
contemporaneamente è stata affissa all'Albo del Consorzio dal 11/03/2020 al
26/03/2020.

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio il giorno 11/03/2020
e pubblicata sul sito informatico di questo Ente "www.bimtronto-ap.it" per rimanervi
quindici giorni consecutivi a norma degli artt.124 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e 32
della Legge 18/06/2009, n. 69 nonchè dello Statuto.

_________________ :20/12/2019

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei. Ai sensi
del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale
depositato presso la Segreteria.
Il Funzionario Amm.vo:  Gasparrini Enrico

11/03/2020
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