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Prot. 075/21
Cortina d’Ampezzo, 07/04/2021

Delibera di Consiglio n. 2/2021
Il giorno lunedì 29 marzo 2020, alle ore 18:00 in videoconferenza si è riunito il Consiglio
Direttivo,
Presenti:
Marco Spazzini
Enrico Ferraro
Daniele Geremia (entrato dopo la votazione)
Enrico Geremia
Mauro Zannoni
Giovanni Zaccaria
Davide Alberti
Edoardo Valleferro
Walter Bachmann

Invitati:
Lucia Montefiori
Federico Michielli

Voti validi: 7
Richiamato il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015
n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica
(T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito
indicato con “Decreto correttivo”);
Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto
2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni
societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017
un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica
delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;
Visto che all’esito della ricognizione effettuata non sussistono partecipazioni detenute da
questa amministrazione;
Considerato che sia per quanto riguarda la revisione periodica di cui all’art. 20 del D.Lgs.
n.175/2016 sia per quanto concerne il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in
organi di governo di società ed enti di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014 è previsto l’obbligo di
comunicazione anche in caso di assenza di dati;
tutto ciò premesso
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Il direttivo procede alla votazione in forma palese con 7 voti favorevoli e
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di dare mandato alla segreteria di inviare copia del presente provvedimento alla
competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, e alla struttura
individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15
del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i..

Il Presidente
Marco Spazzini

