CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio comunale n. 49
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11
OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175,

come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione
partecipazioni possedute.
L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre dalle ore 9,50 in poi in
Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio
comunale in data 13/12/2019 n. 48239, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Patrick CIRRINCIONE.
Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Valentina LA VECCHIA.
Presenti n. 18 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
La seduta è pubblica ed in prima convocazione.
Il Presidente pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.
Dopo ampia discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
X

APPROVA

con n. 11voti favorevoli e n. 3 astenuti.
DISPOSITIVO

1) la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20, del D. Lgs 175/2016, di

tutte
le
partecipazioni possedute dal Comune accertandole come da allegato "A" alla
presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale
non si individuano procedure di razionalizzazione, dismissione e/o alienazione delle
partecipazioni;
2) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal
Comune;
3) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai
sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25
gennaio
2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art, 21, Decreto
correttivo;
4) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale
di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, commi 1
e 3, del T.U.S.P e dall'art. 21, Decreto correttivo;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
Fine lavori ore 13,25

NO X SI

