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COPIA 

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
  

PROVINCIA DI SALERNO 
   

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
seduta � ordinaria - � straordinaria - � urgenza - � I  conv.ne - � II conv.ne - � pubblica- � segreta 

*********************** 
N      36     del   28 settembre  2017     

 
OGGETTO:   Revisione straordinaria delle partecipazioni – D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, art. 24, cosi come 
integrato D.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 – Ricognizione partecipazioni possedute in società e individuazione di 
partecipazioni da alienare 
       
L’anno duemiladiciassette    , il giorno  ventotto   del mese di   settembre   alle ore 10,25    nella sala 
dell’impianto polivalente sito in Via Italo Petrosino  , si è riunito il Consiglio Comunale, su iniziativa del 
Presidente del Consiglio Comunale , in seduta  straordinaria, pubblica, di   prima    convocazione, fissata per le 
ore 10,00 , previo avviso partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni statutarie e regolamentari. Dopo l’appello nominale vengono constatati i presenti e gli assenti tra 
i Consiglieri, come risulta dal seguente prospetto: 

N COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 
1  SCANNELLI GIACOMO x  
2  GALATRO    ENRICO                                x  
3  MONTESANO  BIAGIO x              
4  NOVELLINO   MARIO x                     

5   DI STASI  ANTONIO  x                       

6   LOVISI   PASQUALE                                       x 

7  LATERZA  ATTILIO  NATALE                  X                
8  CURCIO    GIUSEPPE                x                
9   FALCE      FRANCESCO                              x  
10  MONTESANO  GINO                                     x 

11  LOVISI MARCELLO                  x 
           

                        
                  

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DI GREGORIO  dottor Antonio, che provvede alla redazione del presente 
verbale. Il Signor  LATERZA Attilio Natale  , nella sua qualità di   Presidente del Consiglio Comunale  , assume la 
presidenza del collegio; preliminarmente, rivolge ai presenti formale invito a dichiarare se sussistano eventualmente a loro 
carico situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi ed, in caso affermativo, ad allontanarsi dalla sala per astenersi 
dalla discussione e dalla votazione sull’argomento. Dopo aver verificato che nessuno dei presenti ha dichiarato a proprio 
carico, o fatto rilevare a carico altrui la sussistenza di tali situazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti.   
 
  
  
 
 
 



 
  

Il CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 
 

a) Nell’ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni 
pubbliche che rappresentano una delle componenti dell’attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l’altro, 
agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D.lgs.n. 175 del 19 agosto 2016, in attuazione dell’art. 18, legge 
7 agosto 2015 n.124, e che costituisce il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” - TUSP; 

b) il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, denominato “Decreto correttivo”, ha integrato e modificato il TUSP; 
c) la Corte dei Conti ha elaborato il 21 luglio 2017 le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle 

partecipazioni”, di cui al citato art. 24; 
d) per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di 

razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, l. n. 190/2014. 
 
VISTO CHE: 
 

a) l’art. 4, comma 1, 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; 

b) l’art. 24, al comma 1, dispone che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni 
pubbliche in società non riconducibili, ovvero che non soddisfano o ricadono, a quanto indicato agli artt. 4, 5 
(commi 1 e 2), o all'art. 20 (comma 2), sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20(commi 1 e 2); 

c) la comunicazione dell’esito della ricognizione, anche in caso negativo, avviene con le modalità di cui all'articolo 17 
del D.L. 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. 

 
ATTESO che il Comune di Casaletto Spartano, fermo restando quanto sopra indicato,può mantenere partecipazioni in 
società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all’art.4, comma2, del T.U.S.P.P.; 
 
RILEVATO CHE entro il 30 settembre 2017, per effetto del comma 1, dell’art. 24 del T.U.S.P.P., il Comune deve 
provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni alla data del 23 settembre 
2016 dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate; 
 
CONSIDERATO: 

a) Che ai fini di cui sopra le partecipazioni devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 
2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione; 

b) Altresì, che le disposizioni del T.U.S.P., 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; 

 
VERIFICATA la 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: 
 

a) delle esigenze e soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei 
servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 

b) dell’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in 
conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni; 

 
VISTO: 
 

a) l’esito della ricognizione effettuata di cui alla allegata relazione tecnica (allegato “A”), che rappresenta parte 
integrante della presente deliberazione; 

b) che occorre individuare, ai sensi del citato art.24 del T.U.S.P., le eventuali partecipazioni da alienare o 
razionalizzare (anche con provvedimenti di liquidazione) entro un anno dalla conclusione della ricognizione e 
quindi dall’adozione della presente delibera; 

 



RITENUTO che le partecipazioni da alienare/razionalizzare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la 
migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi 
della comunità e del territorio amministrati; 
 
VERIFICATO CHE in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per provvedere in merito alle partecipazioni 
alla loro alienazione, razionalizzazione, aggregazione/fusione e/o porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e 
modi ivi indicati per ognuna, come precisamente riportato nell’allegato “A”. 
 
RILEVATO CHE: 
 

a) il Piano operativo di razionalizzazione è stato adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 17.12.2015, esecutiva ad ogni effetto di legge, con 
l’elencazione delle partecipazioni detenute dal Comune; 

b) la presente deliberazione rappresenta atto ricognitivo e costituisce aggiornamento ai sensi dell’art.24, comma 2, 
T.U.S.P.; 

c) ai fini del presente provvedimento questo Comune ha provveduto a chiedere alle società partecipate specifiche 
informazioni nonché alla consultazione dei dati pubblicati sui siti internet ufficiali; 

d) ad oggi il Comune di Casaletto Spartano detiene le seguenti partecipazioni oggetto di revisione straordinaria ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016: 
 

Società Tipologia di 
Partecipazione 

Servizi erogati Rappresentente del 
Comune di Casaletto 
Spartano in organi di 

governo 

ASMENET scarl Diretta al 0,12 % Realizzazione di Centri di 
Servizi Territoriali CST 
allo scopo di garantire la 

diffusione dei servizi 
innovativi a favore dei 

soci. 

Nessuno 

ASMEL CONSORTILE 
scarl 

Diretta Servizi erogati quale 
centrale di committenza 

Nessuno 

CONSAC GESTIONI 
IDRICHE spa 

Diretta al 1,36 % Gestione del servizio 
idrico integrato 

Nessuno 

CONSAC 
INFRASTRUTTURE spa 

Diretta al 1,37 % Gestione retie d impianti 
idrici 

Nessuno 

 
e) all’esito della ricognizioni di cui all’allegato “ A” il Comune di Casaletto Spartano fa parte dei seguenti organismi 

che non sono oggetto della presente revisione: 
 
- CONSORZIO ASMEZ; 
- ASSOCIAZIONE ASMEL; 
- GAL BUSSENTO SCRL; 
- GAL CONSORZIO CASACASTRA 
- CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA/3 (ramo rifiuti); 
- ASSOCIAZIONE ANUTEL; 
- AUTORITA’ DI AMBITO SELE 

 
VISTO il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Campania, n. 73/2017 del 25.05.2017; 
 
VISTO che l’atto di revisione straordinaria delle partecipate rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai 
sensi dell’art. 42, comma2, lett.e), D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI: 
 

a) Il parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma1, lett.b), n. 3), del D.Lgs. n.267/2000; 
 

b) il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n.267/2000, espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine 
alla regolarità tecnica; 
 

c) il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in 
ordine alla regolarità contabile; 



 
Con voti favorevoli unanimi  

 
DELIBERA 

 
 

1. Di approvare la relazione tecnica allegata alla presente “A”, che rappresenta parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento,  con la quale è stata effettuata la  ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune 
di Casaletto Spartano alla data del 23 settembre 2016; 

2. Di individuare, ai sensi dell’art. 24 del TUSP (Testo Unico sulle partecipate), le seguenti società 
partecipate per le quali l’Ente dovrà deliberare la fuoriuscita e provvedere a richiedere la liquidazione della quota 
posseduta: 
a) ASMENET SCARL – c.f. 05166621218: il Comune non usufruisce di alcun servizio  messo a disposizione da 

Asmenet Scarl e necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali; per alcuni servizi messi a disposizione, 
l’Ente già provvede tramite soluzioni offerte dalla software house Maggioli spa (es. protocollo informatico) mentre per 
altri provvede autonomamente e senza costi aggiuntivi (es. sito internet istituzionale, firma digitale, caselle pec, caselle 
di posta istituzionale, disaster recovery, etc..); la liquidazione della partecipazione consente l’eliminazione del costo 
annuo per il mantenimento dei serivizi Asmenet scarl calcolato in funzione di euro 0,40 per abitante oltre iva; 

b) CONSAC INFRASTRUTTURE SPA – C.F. 01462680658: nata a seguito di scissione della società Consac Gestioni 
Idriche spa quale società “patrimonializzata” con l’obiettivo di gestire reti ed impianti idrici per l’erogazione del 
servizio idrico integrato, ad oggi non gestisce infrastrutture necessarie per l’erogazione del servizio idrico integrato 
nell’ambito di questo Comune; la società ha pubblicato sul proprio sito iternet, all’indirizzo 
http://www.consacinfrastrutture.it/Sezionetrasparenza - Bilanci la Relazione degli Amministratori sulla gestione anno 
2016 dalla quale si rileva quanto di seguito riportato come “immagine stralcio” della relazione medesima “ Con le 
nuove disposizioni di legge relative alle società partecipate diventa difficile attuare una programmazione delle 
attività che potrebbero rappresentare il futuro della nostra società, in quanto è il nostro futuro stesso ad essere stato 
precluso. In particolare, il d.lgs.175/2016, attuativo dell’art. 18 della Legge delega n. 124/2015, la cosiddetta 
“Legge Madia”, ha inteso snellire fortemente la moltitudine delle società partecipate, prevedendo la soppressione di 
quelle che non rispondano a determinati requisite e che, tra l’altro, nell’ultimo triennio non abbiano conseguito un 
fatturato medio pari ad un milione. Sembra quindi ineluttabile che la nostra società debba rientrare fra quelle di cui 
la legge Madia prevede la soppressione, essendo il nostro fatturato assai inferiore alla soglia del milione di euro. Il 
percorso verso la soppressione è comunque caratterizzato da diversi adempimenti alcuni dei quali riguardano 
direttamente i Comuni soci ed altri di competenza della società stessa”; dalle informazioni in possesso, non risulta 
che la Società abbia provveduto ad apportare allo Statuto le modifiche richieste dal TUSP; si rende, dunque, 
necessario razionalizzare l’assetto delle partecipazioni dell’Ente,  eliminando quelle in società avente ad oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali (art. 4, comma 1) D.Lgs. 175/2016); 
 

3. Di individuare di seguito le società per le quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel TUSP, questo Ente 
mantiene la partecipazione: 
a) ASMEL CONSORTILE SCARL – C.F. 12236141003: svolge le funzioni di centrale di committenza in house, così 

come definita dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
b) CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA – C.F. 00182790659: dal 01 aprile 2011 è il gestore idrico integrato nell’area 

del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed è titolare in regime di esclusività della concessione per tale 
servizio fin o al 2036; eroga un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4, c.2 lett.a del TUSP; non rientra nei 
casi di cui all’art. 20 comma 2 del TUSP; ha effettuato le operazioni di cui all’art. 26 del TUSP; questo Ente 
detiene tramite la società Consac Gestioni Idriche spa una quota indiretta dello 0,0571 in “Sistema Cilento scpa” -
C.F. 03530920655), dello 0,5440 in “Pluriacque scspa” C.F. 03925990651 e dello 0,4080 in “Esco SCD srl” – 
C.F. 05090030650; trattasi, dunque, di partecipazioni detenute indirettamente attraverso una società non sottoposta 
a controllo ai sensi dell’art. 2359 da parte di questo Comune. 

4. Di dare atto altresi’ che, per quanto concerne gli altri organismi partecipati da questo Ente e non compresi 
in quelli oggetto di revisione: 

a) Questo Comune, con successivi provvedimenti, delibererà la fuoriuscita dal  CONSORZIO ASMEZ, 
che, ad oggi, non eroga alcun servizio a favore dell’Ente; 

b) Questo Ente conferma la partecipazione all’associazione ASMEL, che permette ai Comuni soci, tra 
l’altro, di poter usufruire dei servizi della centrale di committenza ASMEL SCARL; 

c) Il Comune partecipa al GAL BUSSENTO SCRL che, dal 25.05.2015, è in fase di liquidazione; 
d) Il Comune intende mantenere la partecipazione al GAL CONSORZIO CASACASTRA per perseguire 

gli obiettivi di cui allo statuto del gruppo di azione locale, senza alcun onere per l’Ente; 
e) Il Comune mantiene la partecipazione all’ATO AMBITO SELE; 

http://www.consacinfrastrutture.it/Sezionetrasparenza


f) Il Comune intende mantenere la qualità di socio nell’Associazione ANUTEL (costo annuo di 
associazione €. 175,00); 

g) Il Comune partecipa alla gestione ramo rifiuti del CONSORZIO CENTRO SPORTIVO 
MERIDIONALE BACINO SA/3 che, dal 16.09.2010, è già in liquidazione. 
 

5. Di stabilire che i servizi ed uffici comunali competenti attivino prontamente le procedure propedeutiche 
alla liquidazione delle partecipazione come sopra individuate, affinchè la stessa avvenga entro un anno dall’adozione 
della presente deliberazione, tenuto conto del combinato disposto dagli artt. 7 (comma 1) e 10 del TUSP; 

6. La presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 
7. l’esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza 

interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l’applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui 
all’art. 17 del D.L. n. 90/2014; Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte 
dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l’indirizzo e il coordinamento delle società a 
partecipazione pubblica di cui all’art. 15 del d.lgs., n. 175/2016. 

8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
delD.lgs. n. 267/2000. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

Provincia di Salerno 
 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA 

 
 
 
Verbale n.25   

 
 
Data    26/09/2017   

 
OGGETTO: Revisione straordinaria 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 
Individuazione partecipazione da alienare 

 
L’anno 2017, il giorno ventisei del mese di Settembre, alle ore 19,00, il dr Giovanni 
Rosselli,  Revisore  Unico, nominato con delibera dell’organo consiliare n. 26 del 
05.07.2016;triennio 2016/2018, si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla 
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “ Revisione 
straordinaria 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 Individuazione partecipazione da alienare ” 

 
L’Organo di Revisione 

Rilevato che: 
- per effetto dell’art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato  dal decreto  legislativo 
correttivo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 23 marzo 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione 
di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che 
devono essere alienate; 

- per effetto del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13:“ Il termine per la ricognizione, in funzione della 
revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni societarie possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 
giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi alle disposizione  imposte dal sopra citato decreto”; 

- per effetto dell’art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 
16 giugno 2017, n. 100 il termine per l’adozione del provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute 
è stato fissato al 30/09/2017; 

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 
19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee 
di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs 
n. 175/2016; 

 
 

Tenuto conto che 

l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, 
tenendo conto dei seguenti criteri: 



 
 

a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione 

b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 



c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di 
internalizzazione delle funzioni; 

d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di 

controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni; 

Vista 

La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale,avente per oggetto: “Revisione straordinaria 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 Individuazione partecipazione  da alienare  ” formulata al Consiglio a 
seguito della ricognizione delle partecipazioni societarie; 

Considerato che 

- a seguito degli atti istruttori redatti dagli uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di 

carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni 

societarie detenute, indicate nella Relazione Tecnica allegata alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale i 

risultati attesi dal piano di razionalizzazione straordinario sono i seguenti: 
 

 
 
 

Società Partecipate 

 
 
 

Modalità di revisione 

 
 
 

Società presente alla 

data del 23/09/2016 

Società presente 

al termine del 

processo di 

revisione 

straordinaria 

CONSAC 
GESTIONI 
IDRICHE spa 

Diretta al 1,36 % Gestione del 
servizio idrico 
integrato 

Mantenimento 
della 
partecipazione 

CONSAC 
INFRASTRUTTURE 
spa 

Diretta al 1,37 % Gestione retie d 
impianti idrici 

Liquidazione della 
partecipazione 

 

ASMENET scarl Diretta al 0,12 % Realizzazione di Centri di 
Servizi Territoriali CST allo 
scopo di garantire la 
diffusione dei servizi 
innovativi a 
favore dei soci. 

Liquidazione della 
partecipazione 



  

ASMEL CONSORTILE 
scarl 

Diretta Servizi erogati quale 
centrale di 
committenza 

Mantenimento della 
partecipazione 

 
Visto 

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa espressi dal Responsabile 
del Servizio Finanziario  ai sensi degli artt. 49, comma  1 e 147 bis comma 1 del 
D. Lgs n. 247/2000 

Dato atto 

Che dall’esito della ricognizioni di cui all’allegato “ A” il Comune di Casaletto 
Spartano fa parte anche dei seguenti organismi che non sono oggetto della presente 
revisione: 
- CONSORZIO ASMEZ; 

- ASSOCIAZIONE ASMEL; 
 

- GAL BUSSENTO SCRL che, dal 25.05.2015, è in fase di liquidazione; 
 

- GAL CONSORZIO CASACASTRA 

- CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA/3 (ramo rifiuti) che, dal 16.09.2010, è già 

in liquidazione ; 
 

- ASSOCIAZIONE ANUTEL; 

- AUTORITA’ DI AMBITO SELE 

Che l’ente ha rinviato al 2018 il bilancio consolidato ; 
Esprime Parere 

Favorevole 

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla 
revisione–ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute 
dal Comune. 

Invita l'Ente a 

− attivare prontamente le procedure propedeutiche alla liquidazione delle partecipazione come sopra 
individuate, affinché le stesse avvengano entro un anno dall’adozione della presente deliberazione, 
tenuto conto del combinato disposto dagli artt. 7 (comma 1) e 10 del TUSP; 

− monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società 
partecipate e degli enti strumentali partecipati, al fine di assicurare ]'ottimale contenimento delle spese 
connesse; 

− verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali  anche attraverso 



  

incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse; 
− vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le 

forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo 
delle gestioni 

− inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società  partecipate copia 
della deliberazione di Consiglio Comunale in questione 

 
 
                                                                       Il Revisore Unico dei Conti 

                                                                  Dr. Giovanni Rosselli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
Provincia di Salerno 

 

Relazione tecnica 
a supporto della 

Revisione straordinaria delle partecipazioni 
(art. 24 DLgs 175 del 2016) 

 
ALLEGATO “A” 

1. Il nuovo quadro normativo 

 1.1– Finalità della ricognizione 
Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 
2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016 ed integrato dal D.Lgs. 100/2017 
stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione 
delle partecipazioni detenute al 23  settembre  2016,  data  di  entrata in vigore del 
decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove 
disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili     ad  
alcuna  delle categorie  ammesse  o  che non  soddisfano  i  requisiti  di  legge,  per  
le  quali è  prevista  l’alienazione    entro  un  anno  dalla  ricognizione. 
Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall’art. 24 del 
TUSP si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, 
imposta annualmente dall’art. 20. 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria 
costituisce un aggiornamento del piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  
partecipazioni  di  cui  all’art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, 
adottato dall’Ente con deliberazione n. 150 del 17.12.2015 a norma della legge di 
stabilità 2015. 
 
 1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge 



  

All’art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è 
ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di 
beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore 
indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a 
partecipazione pubblica. 
Nel dettaglio, l’art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette 
o indirette, solo in società di produzione di servizi  di interesse generale,  ivi inclusa 
la realizzazione e la gestione delle  reti e degli impianti funzionali ai servizi 
medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), in società costituite per la progettazione e 
realizzazione di una opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 2, lettera b), in società costituite per la 
realizzazione e gestione di una opera pubblica ovvero per la organizzazione e 
gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato 
con un imprenditore selezionato cn le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2 del 
D.Lgs. 50/2016 (art. 4, comma 2, lettera c),  in società di autoproduzione di beni o  
servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art.  4,  comma   2, lettera d), nel 
rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti 
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento ed in società che 
erogano servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie (art. 
4, comma 2, lettera e). 
Di seguito, ai fini della successiva trattazione, si da risalto alla definizione di società 
che producono SIEG (servizi di interesse generale) e  che svolgono le attività di 
centrale di committenza. 
 
 
 1.3 – Società che producono servizi di interesse generale 

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di 
derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di  servizi  
pubblici  locali  che  si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli 
anni Novanta. 
Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l’equivalenza delle due 
definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 
325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai 
utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo 
quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria 
di  SIEG,  ove  limitata  all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza 
economica hanno "contenuto omologo". Infatti, come precisato dalla Suprema 
Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, 
infatti, ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di 
impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che 



  

consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce 
prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei 
confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro 
particolari  condizioni. 
Rientra nell’ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, 
il servizio idrico integrato. 
 1.4 – Società che svolgono attività di centrali di committenza. 

Il codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) disciplina agli artt. 37 e segg. le centrali di 
committenza, ossia delle stazioni appaltanti che gestiscono gare di appalto per conto 
di più pubbliche amministrazioni, rappresentando le stesse lo strumento per la 
gestione degli appalti centralizzati che la “spending review (Legge 89/2014) ha reso 
obbligatori per i Comuni non capoluogo. 

1.5 – Ulteriori requisiti di ammissibilità 
Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le 
partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate 
categorie previste all’art. 4 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle 
ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. 
Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, 
direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in: 
• società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b); 
• società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c); 
• società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore  a un 

milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d); ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, al 
triennio 2017-2019 si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il 
triennio precedente l’entrata in vigore del TUSP ai fini dell’adozione del piano di revisione 
straordinaria di cui all’art. 24 del TUSP, e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei 
piani di razionalizzazione ordinaria di cui all’art. 20; 

• 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 (art. 20, comma 2, lettera 
e). 

• società per le quali le amministrazioni pubbliche rilevino la necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento(art. 20, comma 2, lettera f); 

• società per le quali le amministrazioni rilevino la necessità di aggregazione di società aventi ad 
oggetto le attività consentite di cui all’art. 4 del TUSP (art. 20, comma 2, lettera g); 

 

2. - Analisi delle singole partecipazioni 
Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l’analisi 
delle singole partecipazioni dell’Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti 
dal TUSP ed illustrati al precedente puto 1. 
Con l’obiettivo di fornire una più ampia panoramica sulle partecipazioni detenute, a 
qualunque titolo, dal Comune di Casaletto Spartano, si evidenziano di seguito anche 
le partecipazioni detenute in altri organismi e che, ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e 
ss.mm.ii., non sono oggetto di revisione. 



  

I dati e le informazioni di seguito riportate sono quelle comunicate dai soggetti 
partecipati , alla data della redazione della presente relazione, a seguito di espressa 
richiesta da parte di questo Ente o reperite sui rispettivi portali internet. 
 
2.1 - CONSORZIO ASMEZ 

Codice fiscale: 06781060634 
Natura dell’organismo partecipato: consorzio con attività interna ai sensi degli artt. 2602 e segg. 
del C.C. 
Oggetto dell’attività: promuovere l’innovazione nel tessuto sociale ed economico meridionale e 
l’elevazione del livello di qualificazione professionale all’interno del tessuto produttivo 
meridionale, anche attraverso la gestione di servizi a favore dei consorziati e attività di supporto 
agli Enti locali (che detengono circa il 70% delle quote) per l’introduzione delle nuove tecnologie; 
Tipo e misura della partecipazione: diretta allo 0,06% (€. 516,46 versato ); 
Situazione: in quanto consorzio istituito ai sensi degli artt. 2602 e segg., anche alla luce della 
deliberazione della Corte dei Conti  - Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 73/2017, il 
Consorzio Asmez non rientra nel perimetro delle società oggetto di razionalizzazione ai sensi del 
D.Lgs. 175/2016; considerato, comunque, che ad oggi il soggetto in questione non eroga al 
Comune alcun servizio e, anche al fine di razionalizzare l’assetto delle “partecipazioni” ad ogni 
titolo detenute dall’Ente si propone, con successivo atto deliberativo, la fuoriuscita dal Consorzio 
Asmez. 
 

2.2 ASMENET  SCARL:  
Codice fiscale: 05166621218 
Natura dell’organismo partecipato: società consortile a responsabilità limitata costituita; 
Oggetto dell’attività: realizzazione di Centri di Servizi Territoriali CST allo scopo di garantire la 
diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici; 
Tipo e misura della partecipazione: diretta allo 0,12% (€. 153,00 versato); 
Numero dipendenti: 5 
Numero amministratori: 1 
Fatturato ultimo triennio: €. 669.469,00 (2013); €. 397.933,00 (2014); €. 662.647,00 (2015). 
Situazione: benché, come previsto dal  TUSP all’art. 3 comma 1), le amministrazioni pubbliche 
possono partecipare a società anche consortili ( costituite in forma di spa o srl), il Comune non 
usufruisce di alcun servizio  messo a disposizione da Asmenet Scarl e necessario al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali; per alcuni servizi messi a disposizione, l’Ente già provvede tramite soluzioni 
offerte dalla software house Maggioli spa (es. protocollo informatico) mentre per altri provvede 
autonomamente e senza costi aggiuntivi (es. sito internet istituzionale, firma digitale, caselle pec, 
caselle di posta istituzionale, disaster recovery, etc..); la liquidazione della partecipazione consente 
l’eliminazione del costo annuo per il mantenimento dei serivizi Asmenet scarl calcolato in funzione di 
euro 0,40 per abitante oltre iva; 
In virtù delle considerazioni su esposte ed al fine del contenimento delle spese, si propone l’uscita 
da Asmenet scarl e la successiva liquidazione della partecipazione detenuta. 
 

2.3 ASSOCIAZIONE ASMEL:  
Codice fiscale: 91055320120 
Natura dell’organismo partecipato: associazione senza scopo di lucro; 
Oggetto dell’attività: stimolare e sostenere l’innovazione e la valorizzazione nel sistema delle 
istituzioni locali secondo i principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento ed assicurando ai 



  

soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico, nonché adeguate economie di scala, 
necessarie a rendere efficiente e realizzabile l’erogazione dei servizi da parte degli  enti soci ai 
cittadini ed imprese.  
Tipo e misura della partecipazione: versato €. 5,00 al fondo patrimoniale; previsto versamento 
annuo di quota associativa pari ad €. 0,25 ad abitante; ai soci ASMEL è consentita la 
partecipazione ad Asmel Consortile Scarl, società senza scopo di lucro che svolge la funzione di 
centrale di committenza. 
Situazione: alla luce dell’art. 1 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 175/2016, che asserisce che restano 
ferme le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti 
associativi diversi dalle società e fondazioni ed in considerazione del fatto che la partecipazione ad 
ASMEL associazione permette agli Enti associati di usufruire dei servizi di ASMEL Consortile 
SCARL quale centrale di committenza in house, così come definita dal D.Lgs. 50/2016, si propone 
di mantenere la qualità di socio di Associazione ASMEL. 

 
 

2.4 ASMEL CONSORTILE SCARL 
Codice fiscale: 12236141003 
Natura dell’organismo partecipato: società con scopo consortile (senza scopo di lucro); 
Oggetto dell’attività: funzioni di centrale di committenza in house, così come definita dal D.Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; è ammessa la partecipazione a questa società consortile solo per 
gli Enti soci di Asmel Associazione (Titolo II – art. 5 dello Statuto); gli Enti soci esercitano le 
proprie funzioni di indirizzo e contollo sulla società consortile attraverso l’esercizio del cosiddetto 
“controllo analogo”; 
Tipo e misura della partecipazione: diretta; quota di capitale sottoscritta €. 213,00 (0,15 per n° 
abitanti); 
Situazione: il D.Lgs. 175/2016 prevede all’art. 4 comma 2) lettera e) la possibilità di detenere 
partecipazioni in società che svolgono servizi di committenza per cui, considerato che ASMEL 
CONSORTILE SCARL svolge le funzioni di centrale di committenza in house,  si propone il 
mantenimento della partecipazione. 
 

 
2.5 GAL BUSSENTO SCRL: 

Codice fiscale: 03348420658 
Natura dell’organismo partecipato: Società consortile a responsabilità limitata (con 
componente pubblica e privata); 
Oggetto dell’attività: promuovere lo sviluppo economico, sociale ed imprenditoriale nonché 
l’occupazione dell’area zona del Bussento, svolgendo la propria attività in coerenza con gli 
obiettivi della Comunità Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali;  
Tipo e misura della partecipazione: diretta al 10%;  
Situazione: Il Gal Bussento SCRL, la cui partecipazione è detenuta per il 10% dal Comune di 
Casaletto Spartano, per il 10% dal Comune di Caselle in Pittari, per il 30% dall’Associazione 
imprenditori casellesi, per il 10% dalla Federazione Provinciale Coltivatori, per il 20% 
dall’Unioncoop-Consorzio Interprovinciale e per il 20% dalla Banca di Credito Cooperativo “Alto 
Cilento”, è già in liquidazione dal 25.05.2015, data di nomina del Commissario Liquidatore.  

 
2.6 GAL CONSORZIO CASACASTRA: 

Codice fiscale:04099620652 



  

Natura dell’organismo partecipato: Consorzio senza scopi di lucro (con componente pubblica e 
privata); 
Oggetto dell’attività: creazione di struttura tecnica quale agenzia per lo sviluppo sostenibile, 
socio-economico e tecnologico del territorio attraverso la realizzazione di interventi previsti dal 
P.I.C. “Leader Plus” e programmi di innovazione. 
Tipo e misura della partecipazione: diretta al 2,2 %;  
Situazione: alla luce dell’art. 4 comma 4) del TUSP e della deliberazione della Corte dei Conti  - 
Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 73/2017, è fatta salva la possibilità costituire o 
società o enti in attuazione dell’art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 
del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. Tale partecipazione non produce alcun 
onere per l’ente. Si propone il mantenimento della partecipazione nel Gal Consorzio Casacastra al 
fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di cui alla citata normativa. 

 
2.7 CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA:  

Codice fiscale: 00182790659 
Natura dell’organismo partecipato: Società per Azioni a totale capitale pubblico; 
Oggetto dell’attività: gestione del servizio idrico integrato per i Comuni soci;  
Tipo e misura della partecipazione: diretta al 1,36% 
Numero dipendenti: 104 
Numero amministratori: 5 
Fatturato ultimo triennio: €. 17.110.921 (2013); €. 16.786,005 (2014); €. 15.984.099 (2015). 
Risultato di esercizio: €. – 558.381 (2011); €. 461.285 (2012); €. 42.747 (2013); €. – 704.539 
(2014); €. 244.216 (2015). 
Situazione: considerato che:  dal 01 aprile 2011 è il gestore idrico integrato nell’area del Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed è titolare in regime di esclusività della concessione per 
tale servizio fin o al 2036; eroga un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4, c.2 lett.a del 
TUSP; non rientra nei casi di cui all’art. 20 comma 2 del TUSP; ha effettuato le operazioni di cui 
all’art. 26 del TUSP; questo Ente detiene tramite la società Consac Gestioni Idriche spa una quota 
indiretta dello 0,0571 in “Sistema Cilento scpa” -C.F. 03530920655), dello 0,5440 in “Pluriacque 
scspa” C.F. 03925990651 e dello 0,4080 in “Esco SCD srl” – C.F. 05090030650; trattasi, dunque, di 
partecipazioni detenute indirettamente attraverso una società non sottoposta a controllo ai sensi 
dell’art. 2359 da parte di questo Comune; si propone il mantenimento della partecipazione. 

 
2.8 CONSAC INFRASTRUTTURE SPA:  

Codice fiscale: 01462680658 
Natura dell’organismo partecipato: Società per azioni a partecipazione totalmente pubblica; 
Oggetto dell’attività: Amministrazione di reti ed impianti idrici (nata a seguito di scissione della 
società Consac Gestioni idriche spa per la gestione patrimoniale di impianti, beni e dotazioni 
acquisite e/o conferite dai soci e dalla società di cui è stata separata per scissione nel settore 
acquedottistico, fognario e depurativo); 
Tipo e misura della partecipazione: diretta al 1,37 %. 
Numero dipendenti: 3 
Numero amministratori: 3 
Fatturato ultimo triennio: (dati non disponibili) 
Risultato di esercizio: €. – 38.401,00 (2012); €. 88,00 (2013); €. 54.065,00 (2014); €. 3.071,00 
(2015); €. - 20.262,11 (2016) 



  

Situazione: Consac Infrastutture spa è nata a seguito di scissione della società Consac Gestioni 
Idriche spa quale società “patrimonializzata” con l’obiettivo, dunque, di gestire reti ed impianti 
idrici per l’erogazione del servizio idrico integrato; ad oggi non gestisce infrastrutture necessarie 
per l’erogazione del servizio idrico integrato nell’ambito di questo Comune; la società ha 
pubblicato sul proprio sito iternet, all’indirizzo 
http://www.consacinfrastrutture.it/Sezionetrasparenza - Bilanci la Relazione degli 
Amministratori sulla gestione anno 2016 dalla quale si rileva quanto di seguito riportato come 
“immagine stralcio” della relazione medesima “ Con le nuove disposizioni di legge relative alle 
società partecipate diventa difficile attuare una programmazione delle attività che potrebbero 
rappresentare il futuro della nostra società, in quanto è il nostro futuro stesso ad essere stato 
precluso. In particolare, il d.lgs.175/2016, attuativo dell’art. 18 della Legge delega n. 124/2015, la 
cosiddetta “Legge Madia”, ha inteso snellire fortemente la moltitudine delle società partecipate, 
prevedendo la soppressione di quelle che non rispondano a determinati requisite e che, tra l’altro, 
nell’ultimo triennio non abbiano conseguito un fatturato medio pari ad un milione. Sembra quindi 
ineluttabile che la nostra società debba rientrare fra quelle di cui la legge Madia prevede la 
soppressione, essendo il nostro fatturato assai inferiore alla soglia del milione di euro. Il percorso 
verso la soppressione è comunque caratterizzato da diversi adempimenti alcuni dei quali riguardano 
direttamente i Comuni soci ed altri di competenza della società stessa”; dalle informazioni in 
possesso, non risulta che la Società abbia provveduto ad apportare allo Statuto le modifiche 
richieste dal TUSP; tenuto conto della necessità di razionalizzare l’assetto delle partecipazioni 
dell’Ente,  eliminando quelle in società avente ad oggetto attività di produzione di beni e servizi 
non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 
1) D.Lgs. 175/2016), si propone la fuoriuscita dalla società Consac Infrastrutture spa con la 
successiva liquidazione della quota detenuta; 
 

2.9 CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA/3:  
Codice fiscale: 00317680650 
Natura dell’organismo partecipato: Consorzio tra enti locali;  
Oggetto dell’attività: consorzio polifunzionale svolgente attività obbligatorie per legge (gestione 
servizi pubblici locali ai sensi art. 4 lettera c dello Statuto; segnatamente, in virtù della legge 
regionale 10/93, è stato riconosciuto Consorzio di Bacino per la gestione dei rifiuti in 45 comuni 
ricadenti nei comprensori degli Alburni, Alto e Medio Sele, Bussento, tanagro e Vallo di Diano) ed 
ulteriori attività facoltative (gestione del Centro Sportivo, gestione di strutture turistico-ricettive, 
etcc ex art. 4 lettra a, b e d dello Statuto); il Comune di Casaletto Spartano, con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 25/2000 aderì unicamente per la gestione associata del ciclo dei rifiuti. 
Stato: il Presidente della Provincia di Salerno, con decreto n. 164 del 16.09.2010, ha nominato il 
Commissario Liquidatore del Centro Sportivo Meridionale Consorzio Bacino Sa/3 per le attività 
inerenti il ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.L. 195/2009; il TAR Sezione 
staccata di Salerno, con sentenza n. 2103/2016, pubblicata il 09.09.2016, ha provveduto ad 
annullare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2016 e, per quanto occorra, le 
precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 11.02.2012 e di Giunta Comunale n. 107 
del 10.09.2015, con le quali questo Ente aveva disposto il recesso dal Consorzio Centro Sportivo 
Meridionale Bacino Sa/3 per quanto concerne le proprie quote detenute nella gestione ramo 
rifiuti; attualmente il Consorzio è ancora in fase di liquidazione;  

 
2.10  ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali): 

Codice fiscale: 99330670797 

http://www.consacinfrastrutture.it/Sezionetrasparenza


  

Natura dell’organismo partecipato: associazione tra enti locali iscritta nel registro delle persone 
giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro; 
Oggetto dell’attività: organizzazione di seminari di studio, promozione di convegni e conferenze 
contraddistinti sempre dalla partecipazione di esperti per fornire consulenza e supporto per le 
attività dell’ufficio tributi; 
Situazione: Ai sensi dell’art. 1, comma 4 lettera b) del TUSP non rientra nell’ambito della 
revisione delle società partecipate avente carattere di associazione, diversa da società o 
fondazioni; considerato che fornisce comunque a questo Ente servizi di formazione in materia 
tributaria e consente all’ufficio tributi di avere a disposizione utili strumenti di approfondimento 
di tematiche inerenti i tributi locali, si propone di confermare la partecipazione all’associazione 
ANUTEL; 

 
2.11  AUTORITA’ DI AMBITO SELE: 

Codice fiscale: 03493760650 
Natura dell’organismo partecipato: autorità di ambito territoriale ottimale n.4 Sele, quale 
consorzio obbligatorio fra enti locali istituito con legge della Regione Campania 21 maggio 1997 
n.14, in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n.36; 
Oggetto dell’attività: competenza in materia di gestione di risorse idriche, organizzazione e 
gestione del servizio idrico integrato e tutela acquedotti, fognature, impianti ed infrastrutture di 
pubblica utilità; 
Tipo e misura della partecipazione: diretta al 0,08% 
Situazione: considerata la natura obbligatoria, si propone di confermare tale partecipazione; 

 

3. – Esito della ricognizione e proposte operative di revisione. 
Alla luce della ricognizione effettuata e dell’analisi dei dati sopra riportati in relazione alle 

disposizioni del TUSP, si propongono per ciascuna società le line di azione da intraprendere. 
 

Società Tipologia di 
Partecipazione 

Servizi erogati Scelta proposta 

ASMENET scarl Diretta al 0,12 % Realizzazione di Centri 
di Servizi Territoriali 

CST allo scopo di 
garantire la diffusione 
dei servizi innovativi a 

favore dei soci. 

Liquidazione della 
partecipazione 

ASMEL CONSORTILE 
scarl 

Diretta Servizi erogati quale 
centrale di 

committenza 

Mantenimento della 
partecipazione 

CONSAC GESTIONI 
IDRICHE spa 

Diretta al 1,36 % Gestione del servizio 
idrico integrato 

Mantenimento della 
partecipazione 

CONSAC 
INFRASTRUTTURE 

spa 

Diretta al 1,37 % Gestione retie d 
impianti idrici 

Liquidazione della 
partecipazione 

Si ribadisce che: 
a. nonostante non rientri nel perimetro della revisione di cui agli art. 20 e 24 del TUSP, si 

propone la fuoriuscita dal CONSORZIO ASMEZ, da attuare con successive provvedimenti; 
b. va mantenuta la quota all’interno della Associazione ASMEL; 



  

c. è già in fase di liquidazione il GAL BUSSENTO SCRL;  
d. è opportuno mantenere la partecipazione nel GAL CONSORZIO CASACASTRA; 
e. è già in fase di liquidazione il CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA/3 

(ramo rifiuti); 
f. l’Ente continuerà ad essere socio di ANUTEL (associazione nazionale uffici tributi enti locali); 
g. l’Ente continua a partecipare all’ATO AMBITO SELE. 

 
         IL SINDACO 

      F.to Rag. Giacomo SCANNELLI 
 
 
 

  
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   LATERZA Attilio Natale                                             F.to  Dr. DI GREGORIO Antonio 
 
******************************************************************************************** 
 Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica 

                                                                                                          
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA           IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
              F.to Istr.Dir. RUSSO Rinaldo                                 F.to  Dr. LETTIERI Francesco    
 

  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la presente 
deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni  al n. ________ , è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________________________ e contro di essa non sono pervenute 
opposizioni. 
La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai capigruppo consiliari con 
nota prot.n.      3059           del  28/09/2017 
Casaletto Spartano,  28/09/2017                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
           F.to Dr. DI GREGORIO Antonio 
******************************************************************************************** 

 CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 
( )  La presente deliberazione, diventerà   esecutiva   per la decorrenza dei termini di cui all’art.134 c.3 D.Lgs.n.267. 
 
( x)  La presente deliberazione è divenuta esecutiva  perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 
4 del D.Lgs.n.267/2000. 
 
Casaletto Spartano,  28/09/2017         
                                                                                                                                                        Il Segretario Comunale 
 
          F.to   Dr. Di Gregorio Antonio 
===================================================================================== 
 COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO E PER GLI USI 
CONSENTITI DALLA LEGGE. 
Casaletto Spartano  28/09/2017     

 
Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                     Dr. DI GREGORIO  Antonio  
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