COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 142 del 27/09/2018
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE AZIONI DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24
DEL DLGS 175-2016.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 13:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE AZIONI DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24
DEL DLGS 175-2016.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27.09.2017 avente ad oggetto
“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175,
come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni
possedute e determinazioni”;
Ritenuto di procedere ad una ricognizione sullo stato di attuazione delle azioni di revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art.24 comma 5 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175;
Vista la relazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione della revisione
straordinaria , allegata sub lettera A a formare parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Visto l’art. 42 del D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la
regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto della Relazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione della
revisione straordinaria sugli organismi partecipati, di cui all’ allegato A che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di pubblicare nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente
provvedimento;
3) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

