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CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL’ASTIGIANO 

 
PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE ALL’ASSEMBLEA CONSORTILE   
DEL 10 LUGLIO 2020 

 
OGGETTO: Decreto Presidenziale n. 2/2019 del 18.11.2019 recante: “Revisione periodica delle 
partecipazioni ai sensi del D. Lgs. 175/2016. Approvazione ricognizione negativa delle partecipazioni”. Presa 
d’atto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Richiamato l’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 che testualmente prevede: Fermo quanto previsto dall'articolo 24, 
comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi 
dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove 
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, 
comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 
114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei 
conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.  

Dato atto che il C.B.R.A., già a far data dalla sua istituzione, non ha mai disposto di alcun organismo e/o ente 
strumentale né ha mai avuto alcuna partecipazione societaria;  

Richiamati:  

- il Decreto n. 02/2017 del 07.06.2017 recante Ricognizione negativa dei componenti del Gruppo 
Amministrazione Pubblica; 

- il successivo Decreto n. 3/2017 del 23.09.2017 recante: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, 
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Approvazione ricognizione negativa delle partecipazioni  e del bilancio 
consolidato; 

- la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 19/2017 del 14.11.2017 recante ad oggetto: Decreto 
Presidenziale n. 3/2017 del 23.09.2017 recante: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 
19 agosto 2016 n. 175. Approvazione ricognizione negativa delle partecipazioni e del bilancio consolidato. 
Presa d’atto; 

- la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 17/2018 del 29.11.2018 avente ad oggetto: Razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 e bilancio consolidato 2017. Ricognizione 
negativa e presa d’atto della deliberazione del C.d.A. 16/2018. 

Rilevato tuttavia che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel suddetto caso in quanto l’esito deve 
comunque essere comunicato ai sensi dell’art. 20 T.U.S.P.;  

Precisato per non sono state convocate sedute dell’Assemblea Consortile nell’ultimo semestre dell’anno 2019;  

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 02/2019 del 18/11/2019 con oggetto: 
“Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi del D.Lgs. 175/2016. Approvazione ricognizione negativa delle 
partecipazioni” con cui il Presidente ha decretato: 

1. di dare atto ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 175/2016 che il C.B.R.A., già a far data dalla sua istituzione, non ha 
mai disposto di alcun organismo e/o ente strumentale né ha mai avuto alcuna partecipazione societaria;  

2. di mandare al Segretario consortile per la dovuta comunicazione alla Sezione della Corte dei conti 
competente e al Ministero dell’economia e delle finanze attraverso l’applicativo del Dipartimento del Tesoro, di 
cui all’art. 17 del D.L. 90/2014 denominato “Partecipazioni” accessibile da https://portaletesoro.mef.gov.it 
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3. di disporre la trasmissione del presente atto all’Assemblea Consortile per gli adempimenti di competenza.  

Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 
267/2000;  

Acquisito il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa reso dal Segretario 
Consortile ai sensi dell’art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;  

PROPONE 

Di prendere atto e fare proprio il contenuto Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 02/2019 
del 18/11/2019 con oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi del D.Lgs. 175/2016. 
Approvazione ricognizione negativa delle partecipazioni” con cui il Presidente ha decretato: 

1. di dare atto ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 175/2016 che il C.B.R.A., già a far data dalla sua istituzione, non ha 
mai disposto di alcun organismo e/o ente strumentale né ha mai avuto alcuna partecipazione societaria;  

2. di mandare al Segretario consortile per la dovuta comunicazione alla Sezione della Corte dei conti 
competente e al Ministero dell’economia e delle finanze attraverso l’applicativo del Dipartimento del Tesoro, 
di cui all’art. 17 del D.L. 90/2014 denominato “Partecipazioni” accessibile da https://portaletesoro.mef.gov.it 

3. di disporre la trasmissione del presente atto all’Assemblea Consortile per gli adempimenti di competenza.  

*********  


