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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     53     del   20 dicembre   2019      

 
OGGETTO:    D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “ Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”: 
Art. 20 comma 1 e 3 del TUSP, Revisione annuale 2019 delle partecipazioni detenute al 31.12.2018 art. 20 
comma 4 del TUSP, relazione sullo stato di attuazione piano di razionalizzazione. 

 
                                   
       
L’anno duemiladiciannove  , il giorno venti  del mese di  dicembre   alle ore 17,10      nella sala dell’impianto 
polivalente sito in Via Italo Petrosino  , si è riunito il Consiglio Comunale, su iniziativa del Sindaco  , in seduta   
straordinaria pubblica, di prima    convocazione, fissata per le ore 11,00 , 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  AMATO          CONCETTA  X  
2  GAETANI       VINCENZA  X  
3  POLITO           FRANCESCO  X  
4  VASSALLO    DOMENICO   X  
5  GALATRO      ENRICO  X  
6  CURCIO          VINCENZO  X  
7  AMATO          FRANCESCO  X 
8  ROSSO            FRANCO   X 
9  SCANNELLI  GIACOMO   X 
10  NOVELLINO  MARIO   X 
11  CURCIO          GUIDO   X 
           

                        
                  

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale D.ssa D’ALASCIO Germana , che provvede alla redazione del presente 
verbale. Il Signor Galatro Enrico, 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 Presidente cede la parola al   Responsabile dell’Area Finanziaria Dr.Francesco LETTIERI . 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria relaziona sul documento redatto unitamente al Segretario Generale e al Sindaco 

contenente la proposta  di revisione ordinaria delle partecipazioni dell’Ente e della razionalizzazione , il tutto richiamando 

specificamente le norme legislative  in materia di società partecipate ( Decreto Legislativo  n. 175/2016 e ss.mm.ii. ) e 

svolgendo una accurata disanima delle partecipazioni dirette, di quelle indirette, dello stato di attuazione delle dismissioni 

degli enti obbligatori per legge, negli organismi che svolgono per l’Ente attività inerenti le funzioni fondamentali ed 

istituzionali. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamate: 

a. La D.G.C. n. 150/2015 con la quale è stato adottato il Piano operativo di razionalizzazione ai sensi 

dell’art. 1, c.612, legge 23 dicembre 2014 n.190, con l’elencazione delle partecipazioni detenute dal 

Comune; 

b. La  D.C.C. n. 36/2017, avente ad oggetto “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 

PARTECIPAZIONI – D.LGS. 175 DEL 19 AGOSTO 2016, N° 24, COSI’ COME INTEGRATO DAL 

D.LGS. N° 100 DEL 16 GIUGNO 2017- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE IN 

SOCIETA’ E INDIVIDUAZIONE DI PARTECIPAZIONI DA ALIENARE” con la quale è stata 

approvata la relazione- proposta di revisione straordinaria delle società partecipate, formalizzata dal 

Sindaco ai sensi dell’art. 24 del d.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. e alla Circolare MEF del 27.06.2017; 

c. La D.G.C. n. 119/2017, avente ad oggetto “ DISMISSIONE SOCIETA’ PARTECIPATE” con la quale 

l’organo esecutivo ha preso atto della predetta deliberazione di C.C. n. 36/2017; 

d. La D.C.C. n. 36/2018 con la quale è stata approvata la relazione-proposta relativa alla revisione 

ordinaria delle partecipate detenute al 31/12/2017 (ex art. 20, commi 1 e 3 del TUSP) e allo stato di 

attuazione del piano di razionalizzazione “straordinaria” delle partecipazioni effettuato ai sensi dell’art. 

24 del TUSP con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2017; 

Visti: 

1. Il D.Lgs. 175/2016, articolo 20, commi 1, 3 e 4; 

2. La relazione a firma del Sindaco, del Segretario Comunale e del Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria prot. 3945/2019 avente ad oggetto “D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “D.Lgs. 

19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”: Art. 20 

comma 1 e 3 del TUSP, Revisione annuale 2019 delle partecipazioni detenute al 31.12.2018  – Art. 

20 comma 4 del TUSP, relazione sullo stato di attuazione piano di razionalizzazione”. allegata alla 

presente deliberazione; 

3. Le linee guida congiuntamente emanate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti  aventi 

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

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

Rilevato che: 

1. Con la citata Relazione-Proposta di revisione periodica, di cui al punto 2) ai sensi dell’art.  20, 

comma 1,3 e 4 del Decreto Legislativo 19.8.2016, n. 175 e ss.mm.ii è stata effettuata: 



a. La ricognizione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2018 e adozione dell’eventuale 

piano di razionalizzazione  - D.Lgs. n. 175/2016, articoli 20, commi 1 e 3; 

b. La verifica del piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni adottato entro il 30 

settembre 2017 – D.Lgs. n. 175/2016, art. 20, comma 4, considerato che, in occasione della 

verifica relativamente alle partecipazioni detenute al 31.12.2017 effettuata con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 36/2018, non sono state individuate ulteriori partecipazioni da 

razionalizzare; 

2. Il Revisore dei Conti, Dr. Nunzio Concilio, ha espresso parere favorevole  di cui al verbale acquisito al 

protocollo al n.3983  in data 18/12/2019; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai ex art. 49 e 147-bis del TUEL in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con voti favorevoli unanimi resi nella forma palese 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati: 

1. Di approvare e fare propria la relazione proposta a firma del Sindaco, del Segretario Generale e del 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria allegata alla presente deliberazione per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

2. Di prendere atto, pertanto, che, in relazione agli adempimenti di cui in oggetto, si verificano le seguenti 

considerazioni che, con la presente deliberazione, si approvano integralmente e che di seguito vengono 

esplicitate: 

 

a. RELAZIONE SULLO SVILUPPO del piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni 

adottato entro il 30 settembre 2017 – D.Lgs. 175/2016, art. 20, comma 4: 

► Società ASMENET SCARL 

Con D.C.C. 36/2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle società partecipate (ex. Art. 24 del 

TUSP) ed è stato deliberato il recesso dalla società; 

Con D.G.C. n. 119/2017 l’organo esecutivo ha preso atto della predetta deliberazione; 

Con note nota prot. 191 del 15.01.2018 è stato comunicato alla società il recesso con effetto 31.12.2017 e 

chiesto la liquidazione della quota di capitale; 

Con nota prot. 2830 del 24.09.2018 e con pec del 06.06.2019 è stata sollecitata la liquidazione della quota di 

capitale (ad oggi non effettuata); 

L’Ente ha provveduto a comunicare al MEF attraverso il modulo “Partecipazioni” del Portale Tesoro lo stato 

di attuazione delle misure di razionalizzazione adottate ai sensi dell’art. 24 del TUSP. 

► Società CONSAC INFRASTRUTTURE SPA 

Con D.C.C. 36/2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle società partecipate (ex. Art. 24 del 

TUSP) ed è stato deliberato il recesso dalla società; 

Con D.G.C. n. 119/2017 l’organo esecutivo ha preso atto della predetta deliberazione; 

Con note nota prot. 192 del 15.01.2018 è stato comunicato alla società il recesso con effetto 31.12.2017 e 

chiesto la liquidazione della quota di capitale; 



Con nota prot. 2830 del 24.09.2018, nota prot. 3980 del 03.07.2019 e con pec del 06.06.2019 è stata 

sollecitata la liquidazione della quota di capitale (ad oggi non effettuata); 

L’Ente ha provveduto a comunicare al MEF attraverso il modulo “Partecipazioni” del Portale Tesoro lo stato 

di attuazione delle misure di razionalizzazione adottate ai sensi dell’art. 24 del TUSP. 

 

b. RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONE e adozione dell’eventuale piano di 

razionalizzazione – Decreto Legislativo n. 175/2016, articoli 20 commi 1 e 3 

► Società CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA  (partecipazione DIRETTA)  

CONFERMA della partecipazione DIRETTA detenuta (1,364 %); 

Trattasi di società in house che gestisce il servizio idrico integrato nell’area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 

Diano, titolare in regime di esclusività della concessione per tale servizio fino a tutto il 2036; eroga servizio di interesse 

generale ai sensi dell’art. 4, c.2 del TUSP e non rientra nei casi di cui all’art. 20 comma 2 del TUSP. 

► Società PLURIACQUE SCPA (partecipazione INDIRETTA tramite Consac Gestioni Idriche spa); 

CONFERMA della partecipazione INDIRETTA detenuta (0,54 %); 

► Società ESCO CILENTO-VALLO DI DIANO – SELE (partecipazione INDIRETTA tramite Consac Gestioni Idriche 

spa); 

CONFERMA della partecipazione INDIRETTA detenuta (0,409%); 

N.B. Per quanto riguarda la società Sistema Cilento, si da atto che con sentenza del Tribunale di Napoli n. 11879/2017, 

pubblicata il 04/12/2017, è stato accolto il ricorso di Consac Gestioni Idriche spa relativo alla fuoriuscita dalla compagine 

sociale, dichiarando il diritto di Consac ad ottenere la liquidazione della rispettiva Per tale ragione la partecipazione è da 

considerarsi estinta già nel corso dell’esercizio 2017. 

 

► Società ASMEL CONSORTILE SCARL (partecipazione DIRETTA) 

CONFERMA della partecipazione DIRETTA detenuta (quota di capitale sottoscritta e versata €. 213,00); 

Società che svolge funzioni di centrale di committenza in house, come definita dal D.Lgs. n.50/2016 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 il controllo analogo; l’art. 4 comma 2) del TUSP consente la possibilità di detenere partecipazioni in 

società che svolgono servizi di committenza. 

3. Di prendere atto, altresì che l’Ente partecipa ai seguenti Enti  obbligatori previsti da normative  

Regionali (che non rientrano nel perimetro oggettivo di revisione): 

► ATO RIFIUTI: autorità territoriale istituito con legge n. 14/2016 dalla Regione Campania quale Ente d’ambito in 

attuazione delle norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti; 

► ENTE IDRICO CAMPANO:  consorzio obbligatorio tra Comuni di cui alla legge regionale n. 15/2015 (sorto in 

sostituzione dell’Ato Autorità di Ambito Sele) Cod.Fisc. 08787891210 – con sede legale in Via Santa Lucia 1, 80132 

Napoli - non è prevista alcuna quota societaria, ma solo una quota annuale per spese di funzionamento che, in base all’art. 

21 dello Statuto EIC, è determinata in €. 0,50 per abitante (aderito con D.C.C.10/2016). 

4. Di confermare il  prospetto degli organismi funzionali all’espletamento delle attività dell’Ente (hanno 

forma giuridica diversa dalle società per cui non ricadono nel perimetro oggettivo di revisione): 



DENOMINAZIONE  PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE 

ONERE 
ANNUALE 
COMUNE 

RAPPRESENTANTE/I 
DEL COMUNE DI 

CASALETTO 
SPARTANO NEGLI 

ORGANI DI GOVERNO 
DELLA PARTECIPATA 

FORMA GIURIDICA 
E TIPOLOGIA 

PARTECIPAZIONE 

STRUMENTALE 
- 

SERVIZIO 

  ASSOCIAZIONE 
ANUTEL – 

Montepaone (CZ) 

0,00 
 175,00 NESSUNO ASSOCIAZIONE 

SI 
SERVIZI DI 

SUPPORTO NELLA 
FORMAZIONE 

ASSOCIAZIONE 
ASMEL – Gallarate 

(VA) 
0,00 

€. 0,25 per 
n° abitanti al 
31/12 anno 
precedente 

NESSUNO 
ASSOCIAZIONE - 
Mista a prevalenza 

pubblica 

SI 
CENTRALE UNICA 
DI COMMITTENZA 

GAL CONSORZIO 
CASACASTRA 

 - 
 Futani (SA) 

2,2 % 
 0,00 NESSUNO 

CONSORZIO – 
Mista a prevalenza 

privata 

SI 
SERVIZI 

PROMOZIONALI 
TERRITORIALI – 
FONDI EUROPEI 

 
5. Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti ed alla struttura del MEF competente per il 

monitoraggio, l’indirizzo ed il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 15 

del d.lgs. 175/2016; 

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente>>Enti Controllati>>  Società partecipate”.  
 
 
DI DICHIARARE, con separata conforme votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, stante l’urgenza di provvedere. 
 

 
  
 

 

 

 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
Provincia di Salerno 

 
 
Prot. 3945 del 17.12.2019 
 
OGGETTO: D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”: Art. 

20 comma 1 e 3 del TUSP, Revisione annuale 2019 delle partecipazioni detenute al 31.12.2018  – Art. 20 

comma 4 del TUSP, relazione sullo stato di attuazione piano di razionalizzazione. 

 

Il Sindaco 

Il Segretario Comunale 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

 

PREMESSA 

 

Con deliberazione di G.C. n. 150/2015 è stato adottato il Piano operativo di razionalizzazione ai sensi 

dell’art. 1, c.612, legge 23 dicembre 2014 n.190, con l’elencazione delle partecipazioni detenute dal Comune; 

Con D.C.C. n. 36/2017, avente ad oggetto “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 

PARTECIPAZIONI – D.LGS. 175 DEL 19 AGOSTO 2016, N° 24, COSI’ COME INTEGRATO DAL D.LGS. 

N° 100 DEL 16 GIUGNO 2017- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE IN SOCIETA’ E 

INDIVIDUAZIONE DI PARTECIPAZIONI DA ALIENARE” è stata approvata la relazione- proposta di 

revisione straordinaria delle società partecipate, formalizzata dal Sindaco ai sensi dell’art. 24 del d.Lgs. n. 

175/2016 e ss.mm.ii. e alla Circolare MEF del 27.06.2017 ed in particolare: 

1. è’ stato deliberato il recesso dalle società Asmenet scarl, Consac Infrastrutture spa (con effetto dal 

31.12.2017); 

2. è’ stato deliberato il mantenimento delle quote di partecipazione relativamente alla società Asmel 

Consortile Scarl (centrale di committenza), Consac Gestioni idriche spa (gestore del servizio idrico 

integrato nell’area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e titolare in regime di 

esclusività della concessione per fino al 2036); 

In riferimento agli organismi non rientranti nel perimetro oggettivo di revisione straordinaria, è stato: 

3.  fornita indicazione per la fuoriuscita dal Consozio Asmez (che non erogava alcun servizio a favore 

dell’Ente); 

4. confermata la partecipazione all’Associazione Asmel (necessaria per usufruire dei servizi forniti 

dalla centrale Amecomm di Asmenet scarl), all’Associazione Nazionale degli Uffici tributi degli 

enti locali ANUTEL (fornisce attività di supporto e formazione all’ufficio tributi e finanziario); 



5.  dato atto che il Comune partecipa al Gal Bussento scrl, in fase di liquidazione dal 25.05.2015 e 

alla gestione ramo rifiuti del Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA/3, in liquidazione 

dal 16.09.2010; 

6. dato atto che si intende mantenere la partecipazione al Gal Consorzio Casacastra per perseguire gli 

obiettivi di sviluppo di cui allo statuto dal gruppo di azione locale; 

7. dato atto che l’Ente detiene partecipazione obbligatoria nell’Ato Ambito Sele (autorità di ambito 

istituita con legge regionale 21 maggio 1997 n. 14, in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36, 

con competenze in materia di gestione di risorse idriche, organizzazione e gestione del servizio 

idrico integrato); 

 

Con D.G.C. n. 119/2017, avente ad oggetto “ DISMISSIONE SOCIETA’ PARTECIPATE” l’organo 

esecutivo ha preso atto della predetta deliberazione di C.C. n. 36/2017; con note prot. 191 del 15.01.2018, prot. 

192 del 15.01.2018 e 194 del 15.01.2018 è stato comunicato rispettivamente ad Asmenet scarl, Consac 

Infrastrutture spa ed al Consorzio Asmez il recesso dalle stessi con effetto dal 31.12.2017; con nota prot. 2830 

del 24.09.2018 è stato sollecitata la liquidazione delle quote di capitale relativamente alle partecipazioni 

detenute in Asmenet Scarl ed in Consac Infrastrutture spa; con nota del 03.07.2019, prot. 1980 è stata ribadita 

alla Società Consac Infrastrutture Energie  e Servizi spa (già Consac Infrastrutture spa) la decisione assunta 

dall’Ente in merito alla fuoriuscita dalla compagine societaria e con posta certificata in datata 06.06.2019 è 

stata sollecitata la stessa società per la liquidazione della quota di capitale dell’Ente; con posta certificata del 

06.06.2019 è stato inoltrato sollecito alla società Asmenet Scarl per la liquidazione della quota dell’Ente. 

 

Si dato atto che alla data odierna le predette società (Asmenet scarl e Consac Infrastrutture Energie e 

Servizi  spa, già Consac Infrastrutture spa) non hanno provveduto alla liquidazione a favore del Comune di 

Casaletto Spartano delle quote richieste. 

 

Si dato atto, altresì, che questo Comune ha provveduto a comunicare al MEF nel corso del 2018, 

attraverso il modulo “Partecipazioni” del portale Tesoro, lo stato di attuazione delle misure di 

razionalizzazione adottate ai sensi dell’art. 24 del TUSP (revisione straordinaria); 

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28 dicembre 2018 è stata approvata la relazione-

proposta relativa alla revisione ordinaria delle partecipate detenute al 31/12/2017 (ex art. 20, commi 1 e 3 del 

TUSP) e allo stato di attuazione del piano di razionalizzazione “straordinaria” delle partecipazioni effettuato 

ai sensi dell’art. 24 del TUSP con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2017, integrando il prospetto 

riepilogativo delle partecipazioni ad Enti obbligatori previsti da normative nazionali e/o regionali con le 

partecipazioni detenute nei seguenti Enti obbligatori: 

a. ATO rifiuti, istituito con legge n. 14/2016 dalla Regione Campania quale Ente d’ambito in 

attuazione delle norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti; 

b. Ente Idrico Campano, consorzio obbligatorio tra Comuni di cui alla legge regionale n. 15/2015 

(sorto in sostituzione dell’Ato Autorità di Ambito Sele) – Cod.Fisc. 08787891210 – con sede legale 



in Via Santa Lucia 1, 80132 Napoli - non è previsto il versamento di alcuna quota societaria, ma 

solo il pagamento di una quota annuale per spese di funzionamento che, in base all’art. 21 dello 

Statuto EIC, è determinata in €. 0,50 per abitante; aderito con D.C.C. 10/2016. 

 
REVISIONE PARTECIPATE ANNO 2019 (ART. 20, COMMI 1 E 3 DEL TUSP) 

 

Dalla disanima delle partecipazioni detenute al 31/12/2018, si evidenzia che il Comune di Casaletto 

Spartano: 

 

1. partecipa direttamente, nella misura del 1,364 %, al capitale sociale di CONSAC GESTIONI 

IDRICHE SPA (C.F. 00182790659), società per azioni a totale capitale pubblico (in house) titolare in 

regime di esclusività della concessione per il servizio idrico integrato. Come pubblicato anche sul sito 

web della società (https://www.consac.it/azienda/), Consac Gestioni idriche spa detiene le seguenti 

partecipazioni in altre società, che rappresentano, dunque, partecipazioni indirette del Comune di 

Casaletto Spartano: 

 

- PLURIACQUE SCPA (Società Consortile per Azioni costituita nel 2002. Soci fondatori sono l’ASIS 

Salernitana Reti ed Impianti Spa, Consac gestioni idriche spa ed IDROCILENTO S.c.p.a. La Società 

opera nell’ambito del settore connesso alla gestione del servizio idrico integrato, in particolare l’attività 

è rivolta alla difesa e all’ottimale utilizzazione delle risorse idriche nell’ATO Salernitano. Consac 

Gestioni idriche spa partecipa al capitale con una quota del 40%. La durata dell’impegno è fino al 

31.12.2025. Gli ultimi risultati di bilancio rilevabili sono: 2015 (€. 3.338,00), 2016 (risultato 

d’esercizio = €. 6.599,00; fatturato= €. 849.613,00), 2017 (risultato d’esercizio = €. 7.817,00; fatturato 

= €. 1.095.566,00), 2018 (risultato d’esercizio = €. 22.432,00; fatturato = €. 781.336,00). Il numero di 

componenti del CDA è di 5 così come il numero dei dipendenti). 

- SISTEMA CILENTO S.C.P.A. (Società senza scopo di lucro e gestore del Patto Territoriale del 

Sistema Cilento. E’ partecipata da Consac nella misura del 4,2 %. La durata dell’impegno è al 

31.12.2030. Con sentenza del Tribunale di Napoli n. 11879/2017, pubblicata il 04/12/2017, è stato 

accolto il ricorso di Consac Gestioni Idriche spa relativo all’uscita dalla compagine sociale dichiarando 

il diritto di Consac ad ottenere la liquidazione della rispettiva quota.  

- ESCO CILENTO, VALLO DI DIANO, SELE SRL (La società opera nel settore del risparmio 

energetico ed è costituita, oltre che da Consac, da ASIS Salernitana Reti ed Impianti spa e dall’Ato 

Sele. L’azione di questa Società è finalizzata alla riduzione dei costi energetici e per avviare iniziative 

concrete per la  riduzione dei consumi e per la produzione di energia da fonti alternative e rinnovabili. 

La quota di partecipazione di Consac è del 30%. La durata dell’impegno è 31.12.2050. Gli ultimi 

risultati di bilancio comunicati da Consac Gestioni Idriche spa sono: 2013 (risultato d’esercizio = €. 

294,00), 2014 (risultato d’esercizio = €. – 4.418,00), 2015 (risultato d’esercizio = €. -4.443,00), 2016 

(risultato d’esercizio = €. 666,00, fatturato = €. 3.133,00), 2017 (risultato d’esercizio = €. 602,00, 

fatturato = €. 6.625,00). Numero di dipendenti = 0, numero di componenti CDA = 3.) 

https://www.consac.it/azienda/


2. detiene una partecipazione diretta nella società ASMEL CONSORTILE SCARL (C.F. 12236141003), 

società con scopo consortile avente ad oggetto le funzioni di centrale di committenza in house, così 

come definita dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii; 

3. partecipa ai seguenti Enti obbligatori: 

a. ATO Rifiuti, istituito con legge n. 14/2016 dalla Regione Campania quale Ente d’ambito in 

attuazione delle norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti; 

b. Ente Idrico Campano, consorzio obbligatorio tra Comuni di cui alla legge regionale n. 15/2015 

(sorto in sostituzione dell’Ato Autorità di Ambito Sele) Cod.Fisc. 08787891210 – con sede legale 

in Via Santa Lucia 1, 80132 Napoli - non è prevista alcuna quota societaria, ma solo una quota 

annuale per spese di funzionamento che, in base all’art. 21 dello Statuto EIC, è determinata in €. 

0,50 per abitante (aderito con D.C.C.10/2016). 

 

4. Partecipa ai seguenti organismi funzionali ed indispensabili alle attività istituzionali dell’Ente, aventi 

forma giuridica diversa dalle società (per cui non rientranti nel perimetro oggettivo di revisione): 

 

DENOMINAZIONE  PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE 

ONERE 
ANNUALE 
COMUNE 

RAPPRESENTANTE/I 
DEL COMUNE DI 

CASALETTO 
SPARTANO NEGLI 

ORGANI DI GOVERNO 
DELLA PARTECIPATA 

FORMA GIURIDICA 
E TIPOLOGIA 

PARTECIPAZIONE 

STRUMENTALE 
- 

SERVIZIO 

  ASSOCIAZIONE 
ANUTEL – 

Montepaone (CZ) 

0,00 
 175,00 NESSUNO ASSOCIAZIONE 

SI 
SERVIZI DI 

SUPPORTO NELLA 
FORMAZIONE 

ASSOCIAZIONE 
ASMEL – Gallarate 

(VA) 
0,00 

€. 0,25 per 
n° abitanti al 
31/12 anno 
precedente 

NESSUNO 
ASSOCIAZIONE - 
Mista a prevalenza 

pubblica 

SI 
CENTRALE UNICA 
DI COMMITTENZA 

GAL CONSORZIO 
CASACASTRA 

 - 
 Futani (SA) 

2,2 % 
 0,00 NESSUNO 

CONSORZIO – 
Mista a prevalenza 

privata 

SI 
SERVIZI 

PROMOZIONALI 
TERRITORIALI – 
FONDI EUROPEI 

5. Detiene partecipazioni nei seguenti enti, posti in liquidazione: 

a. Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA/3 (c.f. 00317680650) con sede in San Rufo 

(SA), consorzio polifunzionale a cui questo Comune ha aderito con deliberazione di C.C. 25/2000 

per la gestione associata del ciclo dei rifiuti; con legge regionale 10/93, infatti, 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; dal 16.09.2010, a seguito del 

decreto n. 164 del Presidente della Provincia di Salerno, è in fase di liquidazione; 

b. Gal Bussento scrl (c.f. 03348420658), società consortile a responsabilità limitata (con componente 

pubblica e privata) avente ad oggetto la promozione dello sviluppo economico, sociale ed 

imprenditoriale nonché l’occupazione dell’area zona Bussento, in coerenza con gli obiettivi della 

Comunità Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciale e locali; dal 25.05.2015 è in 

liquidazione. 



Ai sensi dell’art. 4 comma1) del TUSP, il Comune di Casaletto Spartano non può, direttamente o 

indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, 

anche di minoranza, in tali società; 

 Secondo il dettato del successivo art. 4 comma 2) del TUSP, nei limiti di cui al comma 1) è consentito, 

direttamente o indirettamente, costituire società o mantenere partecipazioni n società esclusivamente per lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

a. Produzione di un servizio di interesse generale; 

b. Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di accordo tra PP.AA.; 

c. Realizzazione e gestire di un’opera pubblica o organizzazione e gestione di un servizio di interesse 

generale anche con contratti di partenariato con imprenditore privato; 

d. Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente; 

e. Servizi di committenza. 

Sul sito del MEF-Dipartimento del Tesoro la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione 

del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato le linee guida per la revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche e per il censimento annuale delle partecipazioni condivise anche dalla Corte dei Conti; 

esse rappresentano per l’Ente un autorevole punto di riferimento per l’attività di revisione oggetto della 

presente relazione. 

 All’esito della ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 4 del TUSP su richiamato, ai fini della revisione 

periodica di cui all’art. 20, comma 1) del TUSP, SI PROPONE, per le partecipazioni detenute al 31.12.2018 

quanto segue: 

- CONFERMA  della partecipazione diretta (1,364 %) detenuta in Consac Gestioni Idriche spa; 

Motivazione: società in house che gestisce il servizio idrico integrato nell’area del Parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, titolare in regime di esclusività della concessione per tale 

servizio fino a tutto il 2036; eroga servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4, c.2 del TUSP 

e non rientra nei casi di cui all’art. 20 comma 2 del TUSP. 

- CONFERMA della partecipazione indiretta nelle seguenti società (di cui la società Consac Gestioni 

Idriche spa risulta “società tramite”): 

1. Pluriacque – quota 0,54 % 

2. Esco Cilento- Vallo di Diano – Sele – quota 0,409 % 

Si fa presente che, per quanto concerne la situazione della società Esco Cilento-Vallo di 

Diano-Sele, la stessa non è in linea con i parametri definiti dall’art. 20 comma 2 lettera b) e d) 

del TUSP  in tema di rapporto n° dipendenti/n° amministratori e di fatturato medio nel 

triennio precedente. 

3. Per quanto riguarda la società Sistema Cilento, si da atto che con sentenza del Tribunale di 

Napoli n. 11879/2017, pubblicata il 04/12/2017, è stato accolto il ricorso di Consac Gestioni 

Idriche spa relativo alla fuoriuscita dalla compagine sociale, dichiarando il diritto di Consac ad 



ottenere la liquidazione della rispettiva Per tale ragione la partecipazione è da considerarsi 

estinta già nel corso dell’esercizio 2017. 

- CONFERMA della partecipazione diretta in Asmel Consortile scarl; la quota di capitale sottoscritta è 

di €. 213,00;  

Motivazione: svolge funzioni di centrale di committenza in house, come definita dal D.Lgs. 

n.50/2016 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 il controllo 

analogo; l’art. 4 comma 2) del TUSP consente la possibilità di detenere partecipazioni in società 

che svolgono servizi di committenza. 

 
 
 
        
 

         
                                 1,364% (cap.sottoscritto €. 243,00) 

 
 
 
 
 
 
 
  40%                                30% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- PRESA D’ATTO delle seguenti partecipazioni detenute dal Comune in Enti obbligatori previsti da 

normative regionali (per cui non rientranti nel perimetro oggettivo di revisione): 

1. ATO Rifiuti, istituito con legge n. 14/2016 dalla Regione Campania quale Ente d’ambito in attuazione 

delle norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti; 

2. Ente Idrico Campano, consorzio obbligatorio tra Comuni di cui alla legge regionale n. 15/2015 (sorto in 

sostituzione dell’Ato Autorità di Ambito Sele) Cod.Fisc. 08787891210 – con sede legale in Via Santa 

Lucia 1, 80132 Napoli - non è prevista alcuna quota societaria, ma solo una quota annuale per spese di 

funzionamento che, in base all’art. 21 dello Statuto EIC, è determinata in €. 0,50 per abitante (aderito con 

D.C.C.10/2016). 

- CONFERMA del seguente prospetto degli organismi funzionali ed indispensabili alle attività istituzionali 

dell’Ente, aventi forma giuridica diversa dalle società (per cui non rientranti nel perimetro oggettivo di 

revisione): 

 

  
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

 
CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA 

Pluriacque 
    Scpa 

Esco Cilento 

 
ASMEL CONSORTILE SCARL 



DENOMINAZIONE  PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE 

ONERE 
ANNUALE 
COMUNE 

RAPPRESENTANTE/I 
DEL COMUNE DI 

CASALETTO 
SPARTANO NEGLI 

ORGANI DI GOVERNO 
DELLA PARTECIPATA 

FORMA GIURIDICA 
E TIPOLOGIA 

PARTECIPAZIONE 

STRUMENTALE 
- 

SERVIZIO 

  ASSOCIAZIONE 
ANUTEL – 

Montepaone (CZ) 

0,00 
 175,00 NESSUNO ASSOCIAZIONE 

SI 
SERVIZI DI 

SUPPORTO NELLA 
FORMAZIONE 

ASSOCIAZIONE 
ASMEL – Gallarate 

(VA) 
0,00 

€. 0,25 per 
n° abitanti al 
31/12 anno 
precedente 

NESSUNO 
ASSOCIAZIONE - 
Mista a prevalenza 

pubblica 

SI 
CENTRALE UNICA 
DI COMMITTENZA 

GAL CONSORZIO 
CASACASTRA 

 - 
 Futani (SA) 

2,2 % 
 0,00 NESSUNO 

CONSORZIO – 
Mista a prevalenza 

privata 

SI 
SERVIZI 

PROMOZIONALI 
TERRITORIALI – 
FONDI EUROPEI 

 
- PRESA D’ATTO che: 

 
1. L’Ente partecipa al Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA/3 (c.f. 00317680650) con sede in 

San Rufo (SA), consorzio polifunzionale a cui questo Comune ha aderito con deliberazione di C.C. 

25/2000 per la gestione associata del ciclo dei rifiuti; con legge regionale 10/93, infatti, 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; dal 16.09.2010, a seguito del decreto n. 164 del 

Presidente della Provincia di Salerno, è in fase di liquidazione; 

2. L’Ente partecipa al Gal Bussento scrl (c.f. 03348420658), società consortile a responsabilità limitata (con 

componente pubblica e privata) avente ad oggetto la promozione dello sviluppo economico, sociale ed 

imprenditoriale nonché l’occupazione dell’area zona Bussento, in coerenza con gli obiettivi della Comunità 

Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciale e locali; dal 25.05.2015 è in liquidazione. 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE (ART. 20, COMMA 4 DEL TUSP) 
 
  
  L’art. 20 comma 4 del TUSP recita che “In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 

dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del 

piano, evidenziano i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’art. 15 e alla sezione di 

controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4”. 

A tal uopo si evidenzia che, come già esplicitato in premessa, con la provvedimento di Consiglio Comunale n.  

36/2017, avente ad oggetto “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI – D.LGS. 175 

DEL 19 AGOSTO 2016, N° 24, COSI’ COME INTEGRATO DAL D.LGS. N° 100 DEL 16 GIUGNO 2017- 

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE IN SOCIETA’ E INDIVIDUAZIONE DI 

PARTECIPAZIONI DA ALIENARE”, questo Ente ha deliberato sia la fuoriuscita dalla compagine societaria 

di: 

1. Asmenet scarl; 

2. Consac Infrastrutture spa; 



che la liquidazione della propria quota. 

Con D.G.C. n. 119/2017, avente ad oggetto “ DISMISSIONE SOCIETA’ PARTECIPATE” l’organo 

esecutivo ha preso atto della predetta deliberazione di C.C. n. 36/2017; con note prot. 191 del 15.01.2018, prot. 

192 del 15.01.2018 e 194 del 15.01.2018 è stato comunicato rispettivamente ad Asmenet scarl, Consac 

Infrastrutture spa ed al Consorzio Asmez il recesso dalle stessi con effetto dal 31.12.2017;con nota prot. 2830 

del 24.09.2018 è stato sollecitata la liquidazione delle quote di capitale relativamente alle partecipazioni 

detenute in Asmenet Scarl ed in Consac Infrastrutture spa; con nota del 03.07.2019, prot. 1980 è stata ribadita 

alla Società Consac Infrastrutture Energie  e Servizi spa (già Consac Infrastrutture spa) la decisione assunta 

dall’Ente in merito alla fuoriuscita dalla compagine societaria e con posta certificata in datata 06.06.2019 è 

stata sollecitata la stessa società per la liquidazione della quota di capitale dell’Ente; con posta certificata del 

06.06.2019 è stato inoltrato sollecito alla società Asmenet Scarl per la liquidazione della quota dell’Ente. 

Si dato atto che alla data odierna le predette società (Asmenet scarl e Consac Infrastrutture spa) non 

hanno provveduto alla liquidazione a favore del Comune di Casaletto Spartano delle quote richieste. 

Si da atto, altresì, che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28.12.2018, con la quale è stata 

effettuata la revisione periodica relativa alle partecipazioni detenute al 31.12.2017, non sono state individuate 

ulteriori partecipazioni (rispetto a quelle oggetto della revisione straordinaria) per le quali si rendeva 

necessario provvedere alla loro razionalizzazione. 

 

CONCLUSIONI 

 

             La presente relazione viene trasmessa alla Giunta Comunale per la presa d’atto e per la successiva 

approvazione in Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere dell’Organo di Revisione. 

Si fa presente che, a seguito del provvedimento consiliare di revisione periodica delle partecipazioni 

detenute al 31.12.2018, l’Ente è tenuto a comunicarne l’esito al MEF (attraverso il portale del Tesoro) ed alla 

Corte dei Conti. 

 

 
 
Il Responsabile Finanziario   Il Segretario Generale   Il Sindaco 
f.to Dr. Francesco Lettieri       f.to Dr.ssa D’Alascio Germana         f.to Avv. Concetta Amato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to   Sig. GALATRO Enrico                  F.to  D.ssa D’ALASCIO Germana 
 
******************************************************************************************** 
 Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  
tecnica/finanziaria  

                                                                                                          
                                                                                                                           IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
                                                                                                                          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. 4035  viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal     24/12/2019            
La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai capigruppo consiliari con nota 
prot.n.  4035   del  24/12/2019                 
 
Casaletto Spartano  24/12/2019   
                                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
           F.to   D.ssa D’ALASCIO Germana 
******************************************************************************************** 

 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,  24/12/2019                                       
                                                                                                                                                        Il Segretario Comunale 
 
                               F.to    D.ssa D’ALASCIO Germana 
===================================================================================== 
  
 COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO E PER GLI USI 
CONSENTITI DALLA LEGGE. 
 
Casaletto Spartano,  24/12/2019                  

 
Il Segretario Comunale 

                                                                                                                           
                                                                                                                                      D.ssa D’ALASCIO Germana
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