CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N. 111 DEL 24-12-2018

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, EX ART. 20, D. LGS.
19.08.2016, N° 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI (CON ESITO
NEGATIVO) CENTRO SERVIZI "A. GALVAN" DI PONTELONGO (PD).

L'anno 2018 addì 24 del mese di Dicembre, alle ore 14.30, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati in seduta i membri componenti
All’appello nominale risultano:

Componente

LOVATO PAOLO
BARELLA LORETTA
BATTISTI AMOS
MINESSO MICHELE
SIMONI GIORGIO

Presenti

Assente

Giustificato (S)
Ingiustificato (N)

X
X
X
X
X

Con l’intervento ed opera del Segretario Roccon dr. Daniele, viene constatato che, a sensi dello Statuto il
numero dei presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da prendersi.
Il Presidente Sig. LOVATO PAOLO apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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VISTA la Circolare del Gruppo Consulenti Aziendali di Padova n° 30 del 20.12.2018, ns. prot. n°
1109 del 03.08.2017, con la quale veniva comunicato all’Ente che “entro il 31 dicembre 2018 le
Pubbliche Amministrazioni devono effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le
partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, al 31.12.2017, individuando quelle che devono
essere alienate o oggetto di misure di razionalizzazione. Entro un termine, che sarà comunicato
attraverso i consueti canali informatici, le PP.AA. devono comunicare l’esito della ricognizione, anche
se negativo, allegando in formato PdF il provvedimento di ricognizione, tramite l’applicativo
Partecipazioni dal portale del Tesoro”;
PRECISATO che con il Decreto Legislativo n° 175 del 19.08.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
l’08.09.2016, in attuazione dell’art. 18 della Legge 07.08.2015, n° 124, è stato emanato il Testo Unico
in materia di società a partecipazione pubblica;
RILEVATO che. per effetto dell’art. 20 del T.U. de quo, entro il 31.12.2018, le Pubbliche
Amministrazioni devono provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute
alla data del 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate, secondo le disposizioni
di legge in parola;
ATTESO che si è compiuta la ricognizione sull’eventuale partecipazione pubblica in società o altri
soggetti, sia di natura giuridica pubblica che privata;
CONSIDERATO che dall’attività ricognitiva di cui al precedente capoverso è emerso che il Centro
Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD), Ente Pubblico ascritto alla tipologia nota come Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza – I.P.A.B. – non detiene alcuna partecipazione (pubblica) in
società o altri soggetti, sia di natura giuridica pubblica che privata;
SPECIFICATO che l’obbligo di legge di comunicare l’esito della ricognizione sulle partecipazioni a
società, sussiste anche in caso di accertamento negativo, per cui si rende necessario dichiarare l’esito
negativo della ricognizione de qua e di comunicare sia al Ministero dell’Economia Finanze (portale del
Tesoro) che alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti competente per territorio
(Venezia), ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n° 175/2016;
RITENUTO, pertanto, di dichiarare che è stata effettuata la ricognizione sull’esistenza di
partecipazione dell’Ente in società a partecipazione pubblica alla data del 31 dicembre 2017 e che la
stessa ha avuto esito negativo (non detenzione di alcun tipo di partecipazione, né direttamente, né
indirettamente), ai sensi dell’art. 20 del T.U. in materia;
RITENUTO, contestualmente, di dare mandato al competente Ufficio (Ragioneria e Contabilità)
dell’Ente di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 20 del T.U. di cui al sopra citato Decreto
Legislativo n° 175 del 19.08.2016, pubblicato nella GURI dell’08.09.2016, in attuazione della Legge
07.08.2015, n° 124 in materia di partecipazione delle Pubbliche Amministrazione in società a
partecipazione pubblica, nonché di provvedere alla trasmissione di copia del presente atto alla Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti, competente per territorio, secondo quanto disposto
dall’art. 20, comma 3, del citato D. Lgs. n° 175/’16;
SENTITO il parere del Segretario-Direttore dell’Ente;
VISTE le disposizioni di legge in materia;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1)
DI DICHIARARE, per le motivazioni in preambolo esposte, che è stata effettuata la
ricognizione sull’esistenza di partecipazione dell’Ente in società a partecipazione pubblica alla data del
31 dicembre 2017 e che la stessa ha avuto esito negativo (non detenzione di alcuna partecipazione), né
direttamente, né indirettamente), ai sensi dell’art. 20 del T.U. in materia;
2)
DI DARE MANDATO al competente Ufficio dell’Ente (Ragioneria e Contabilità) di
provvedere ad effettuare le comunicazioni, secondo quanto richiesto dall’art. 20 del D.Lgs. n° 175/’16;
3)
DI INVIARE copia del presente atto deliberativo alla Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti, competente per territorio, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n° 175/2016;
4)
DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito
Istituzionale dell’Ente.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario

I componenti:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Sottoscritto che la presente deliberazione verrà affissa all’albo elettronico nel sito Istituzionale
dell’Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009.
Trascorsi i 15 giorni, la presente diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 6 Regolamento dell’Ente per la disciplina
dell’informazione).

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate

4/4

