33/01
Determinazione n. 131 del 28/01/2019
Oggetto: RENDICONTAZIONE DELLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016 E RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. N.
175/2016. RICLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 22/2018
DELLA CORTE DEI CONTI.
Il Dirigente

premesso che
con deliberazione n. 111 del 20.12.2018, il Consiglio Comunale ha approvato la rendicontazione
della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 e razionalizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, predisposta secondo le Linee
guida fornite dal MEF d'intesa con la Corte dei Conti;
con deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha
approvato le “Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto
di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui
all'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016”;
con la medesima deliberazione la Corte dei Conti ha disposto che gli Enti territoriali
provvedano alla trasmissione delle deliberazioni sulla ricognizione dei relativi esiti alle Sezioni Regionali
di Controllo entro il 31.03.2019, oltre alla comunicazione dei dati alla struttura di monitoraggio del
Dipartimento del Tesoro, attraverso il caricamento tramite l'apposito applicativo online;
si ritiene pertanto opportuno procedere alla riclassificazione della “Relazione tecnica per la
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016”, approvata con la
deliberazione n. 111/2018, attraverso la trasposizione della stessa nel modello standard fornito dalla
Corte dei Conti;
a tale fine non si ritiene necessario coinvolgere l'organo consiliare, in quanto trattasi di una mera
diversa rappresentazione degli esiti della ricognizione e delle conseguenti decisioni approvate con la
deliberazione C.C. n. 111/2018, che quindi può rientrare nelle competenze gestionali del Dirigente;
Visto il D.Lgs. n. 175/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare la “ricognizione e piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dal comune di lucca art.
20 (d.lgs. n. 175/2016)”, redatta sulla base del modello standard fornito dalla Corte dei Conti,
con deliberazione n. 22/2018, ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (allegato 1);
2. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla deliberazione C.C. n. 111/2018, alla
Corte dei Conti entro il 31.03.2019;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990 è il
dirigente del Settore 1, Servizi economico-finanziari;

4. di pubblicare copia della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
del Comune di Lucca, ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. d-bis), D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella
giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello
Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R.
1199/1971.
Il Dirigente
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

