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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 90 
           

          L’anno 2017 addì  02 del mese di Agosto alle ore 16,00  nella sala delle adunanze – via 

Taramelli, 36 – Bergamo. 

          Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi 

convocati a seduta i Consiglieri. 

          All’appello risultano: 

 PERSONENI Carlo Presidente P  

 BALICCO Raimondo Consigliere P  

 MILESI Marco 

PEDRANA Vera 

Consigliere 

Consigliere 

P 

P 

 

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 Presenti n. 5    

      

 
Oggetto: PROVVEDIMENTO DI RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE. 

ART. 24 DLGS 19.8.2016 – N. 175 – ESITO NEGATIVO PER IL CONSORZIO 
 

 

   

 

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni   assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che le presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi da oggi 

ai sensi dell’art. 124 D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 

IL PRESIDENTE 

Carlo Personeni 

 

 

IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 

 

Si certifica l’esecutività della presente deliberazione ex art. 134 comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000 decorso il 10° giorno 

dalla affissione all’Albo Pretorio, non risultando la presentazione di richiesta scritta e motivata di controllo ex art. 127 

D.Lgs. 267/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 



                                                                                                            segue 
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Il Presidente riferisce:  

Richiamato l’art. 24 del d. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo Unico in materia di Società a 

partecipazione pubblica”, così come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n.100 -prevede che le 

amministrazioni pubbliche effettuino, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la 

revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di entrata in vigore 

del decreto stesso, ossia al 23 settembre 2016. 

Premesso quanto sopra: 

ATTESO che l’esito di tale ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato attraverso 

l’applicativo “partecipazioni” del portale tesoro con cui il dipartimento del Tesoro effettua 

annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle amministrazioni 

negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 90. 

FATTO PRESENTE che le amministrazioni interessate dalla rilevazione sono quelle individuate 

dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165; 

� Consorzi o associazioni di amministrazioni di cui al punto 1 per qualsiasi fine istituiti; 

� Gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale. 

DATO ATTO 

� Che le amministrazioni pubbliche, entro il 30 settembre 2017, devono, con provvedimento 

motivato, effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o 

indirettamente, al 23 settembre 2016 - data di entrata in vigore del testo unico - individuando quelle 

che, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 175/2016, sono da alienare oppure oggetto di misure di 

razionalizzazione; 

� Che la comunicazione deve essere resa anche in assenza di partecipazioni ai sensi dell’art.24, c.1, 

del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (t.u.s.p.); 

VISTO che questo Consorzio B.I.M. non possiede nessuna partecipazione in società e pertanto ha 

esito negativo; 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, d.lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile del 

servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica; 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto e approvare che la ricognizione delle partecipazioni possedute da questo 

Consorzio B.I.M. alla data del 23 settembre 2016, ha esito negativo poiché l’ente non possiede 

nessuna partecipazione in società; 

2.  di demandare al Servizio Finanziario i provvedimenti conseguenti alla presente ricognizione; 

3.  di trasmettere la presente deliberazione all’Assemblea di questo Consorzio B.I.M.; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c. 4, 

D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

  

    

 



segue                                                                                                                 
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La sottoscritta Floridi Paola nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esperita 

l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 esprime 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopra indicata sotto il profilo della regolarità 

contabile.  

 

Lì ________________________                                                  IL RESPONSABILE DEL 

                                                                                                      SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                              F.to   Paola Floridi 

 

 

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2 

D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto. 

 

Lì ________________________                                                        IL SEGRETARIO 

                                                                                                      F.to  Rag. Giuseppe Gentili 

   

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

                 IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO 

              F.to Carlo Personeni                                                     F.to  Rag. Giuseppe Gentili 

      ________________________                                               ______________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


