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C O M U N E      DI      B R I N D I S I

VERBALE  DELLE  DELIBERAZIONI  ORIGINALI   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

CONSIGLIERI ASSEGNATI
AL COMUNE
N. 32

CONSIGLIERI IN CARICA
N. 32

CONSIGLIERI PRESENTI

N°   28

SONO INTERVENUTI I CONSIGLIERI:

MOTOLESE Tiziana Presente-SILVESTRO Belinda Presente

LE GRAZIE Paolo Antonio Presente-Calabrese Anna Maria Presente

Antonino Gabriele Assente-PIRELLI Luana Mia Presente

ELEFANTE Antonio Assente-PORTOLANO Anna Presente

D'ONOFRIO Giampaolo Presente-VADACCA Marco Presente

CARBONELLA Alessio Presente-Oggiano Massimiliano Presente

VALENTINO Salvatore Presente-Loiacono Luciano Presente

GUADALUPI Lorenzo Presente-SAPONARO Ercole Presente

FANIGLIULO Valentina Presente-Antonino Alessandro Presente

PESARI Maurizio Presente-MANFREDA Antonio Presente

GENTILE Rosella Assente-MASSARO Giuseppe Presente

PRETE Teodosio Presente-Gazzaneo Giulio Presente

QUARTA Gianluca Presente-DELL'ANNA Livia Presente

Ribezzi Umberto Presente-Cavalera Roberto Presente

LO MARTIRE Carmela Presente-Serra Gianluca Presente

CELLIE Giuseppe Presente-Ciullo Giacomo Assente

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

OGGETTO:

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto  del mese di dicembre in Brindisi, nella sala delle adunanze
consiliari.
Previo avviso scritto, spedito in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale
di Brindisi in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere  Giuseppe
CELLIE e con la partecipazione del Dott. Pasquale GRECO Segretario Generale del Comune.
E', altresì, presente il indaco Riccardo ROSSI.

Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute al 31.12.2017 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.; rendiconto sul Piano di
Razionalizzazione 2017 ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.

MOD. CNEST/9.A4



SEDUTA CONSILIARE DEL 28 DICEMBRE 2018

N. 64  DEL VERBALE

OGGETTO: Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente possedute al 31.12.2017 ai sensi dell’ art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. ; rendiconto

sul Piano di Razionalizzazione 2017 ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.

Il Presidente comunica che l’ordine del giorno al punto 13)  reca l’argomento indicato in oggetto.

L’assessore ai SS.FF., in qualità di relatore designato, propone l’approvazione del presente

provvedimento, come da relazione depositata agli atti nel testo che segue:

RELAZIONE

Ai sensi dell’art.24, comma 1, del decreto legislativo n.175 del 2016, recante Testo Unico in materia di

società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30.09.2017, era

chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni

possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure

di razionalizzazione di cui all’art. 20 del TUSP.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi

dell’art. 20 del TUSP, di procedere, entro la data del 31 dicembre di ogni anno, all’approvazione della

revisione periodica delle partecipazioni detenute, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano

di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il Comune di Brindisi con deliberazione del Commissario Straordinario n.32 del 29.09.2017, adottata con

i poteri del Consiglio Comunale, ha adempiuto alla previsione dell’art. 24 del TUSP, provvedendo ad

effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute e ad approvare un complessivo Piano di

razionalizzazione.

Trattasi, allo stato, di procedere ad un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate secondo

quanto indicato nell’allegato Piano di Razionalizzazione 2018, contenente la ricognizione ordinaria delle

società 2018, unitamente alla inventariazione delle attività compiute in attuazione del provvedimento di

revisione straordinaria già adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP.

  IL DIRIGENTE IL SINDACO



        dott. Angelo Roma                  ing.   Riccardo Rossi

  L’Assessore
     dott. Cristiano D’Errico

Terminata l’illustrazione della relazione, il Presidente apre la discussione alla quale prendono parte i

consiglieri SERRA, LO MARTIRE, CAVALERA, il SINDACO, SAPONARO, LOIACONO,

ELEFANTE, OGGIANO e, nuovamente, il SINDACO.

Escono i consiglieri CAVALERA, LE GRAZIE, LO MARTIRE, LOIACONO, MOTOLESE, QUARTA,

RIBEZZI e SERRA.

(Presenti n. 21 consiglieri)

Terminata la discussione, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per appello nominale,

assistito dal Segretario Generale, la proposta in oggetto, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti  n.  21

Consiglieri votanti    n.  21

Voti favorevoli n. 21 (ANTONINO A., CALABRESE, CARBONELLA, CELLIE,

DELL’ANNA, ELEFANTE, FANIGLIULO, GAZZANEO, GUADALUPI, MANFREDA,

MASSARO,OGGIANO, PESARI, PIRELLI, PORTOLANO, PRETE, SAPONARO,

SILVESTRO, VADACCA, VALENTINO ed il Sindaco)

Voti contrari n. ///

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione;

VISTA l’attestazione di regolarità tecnica resa dal Dirigente del Settore Servizi Generali;

VISTA l’attestazione di regolarità contabile resa dal Dirigente del Settore SS.FF.;

DATO ATTO che i suddetti pareri, firmati digitalmente, formano parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione;

VISTE le risultanze del Comitato di Governance nella seduta del 21.12.2018;



VISTI gli articoli 42 e 49, comma 1, del D. Legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria n. 16 del 24.12.2018;

Con il risultato della votazione innanzi riportata

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano

Di approvare l’allegato documento che costituisce parte essenziale ed integrante del presente1.

provvedimento recante il Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di

Brindisi per l’esercizio 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 20

del Testo Unico delle società partecipate D. Lgs. 175/2016;

Di prendere atto del rendiconto contenuto anch’esso nel Piano di cui al precedente punto 1, in2.

attuazione del comma 4 del prefato art. 20 del TUSP;

Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune di Brindisi;3.

Di dare mandato ai competenti uffici di dare attuazione agli obblighi di trasmissione previsti dall’art.4.

20 comma 3 del TUSP.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Segretario

Generale, l’immediata esecutività della proposta, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti  n.  21

Consiglieri votanti  n.  21

Voti favorevoli n. 21

Voti contrari n. ///

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
TUEL.

Su richiesta del gruppo Brindisi Bene Comune, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione,

per alzata di mano, assistito dal Segretario Generale, la sospensione per 15 minuti dei lavori del Consiglio

Comunale, che ottiene il seguente risultato:



Consiglieri presenti  n.  21

Consiglieri votanti  n.  21

Voti favorevoli n. 21

Voti contrari n. ///

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOSPENDE i lavori per 15 minuti.

(Tutti gli interventi, seppure non riportati nel presente atto, sono integralmente contenuti nel Verbale di

adunanza predisposto dalla ditta all’uopo incaricata, cui si fa espresso rinvio per la puntuale contezza

dell’intero dibattito).



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 Giuseppe CELLIE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pasquale GRECO
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