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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Deliberazione ol)f lzoz tnrsco
composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi

Marco Catalano

Raffaella Miranda

Emanuele Scatola

Ilaria Cirillo

Presidente aggiunto

Consigliere

Consigliere (relatore)

Referendario

Referendario

nella Camera di consiglio del 29 settembre 2021

VISTO I'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO I'art. 3, commi 4 e 5, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Cone

dei conti, approvato con R.D. l2 luglio 1934,n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;. .

VISTO l'art.7, corìma 7, della legge 5 giugno 2003, n. l3l, recante

disposizioni per I'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge

costituzionale l8 ottobre 2001 ;

VISTO il regolamento per I'organizzaziore delle funzioni di controllo della

Corte dei conti approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del

16/0612000, come successivamente modificato e integrato, in particolare con

deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229/2008 adottata nella seduta del 19
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giugno 2008, ai sensi dell'art.3, comma 62,dellalegge24 dicembre 2007,t.244;

VISTA la legge 2l marzo 1953, n. l6l;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recarte il Testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TlrEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 ed in particolate l'art.7, comma 8;

VISTO il decreto legislativo l9 agosto 2016,t. 175, recante il "Testo unico in

materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);

VISTI gli obblighi di adozione e trasmissione dei prowedimenti di

razionalizz.azione delle società partecipate, di cui all'art. 20 del TUSP;

VISTO, più in particolare, I'art. 20 comma 7 TUSP il quale stabilisce che

«La mancata adozione degli atti di cui ai commi da I a 4 da parte degli enti locali

comporta la saruione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di

euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilanato in

sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione

gturisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6,

7, 8 e 9»>;

VISTA la delibera della Sezione regionale di controllo per la Campania

t.l74l202lNSGO, con cui la Sezione ha accertato la mancata adozione dei

prowedimenti di razionalizzaàone delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del

TUSP da parte del comune di Alife (CE);

VISTA la nota prot. 7537 del 15107/2021 del Comune di Alife (CE) e ricevuta

in data 19107/2021 al prot. n. 8177, con cui l'Ente comunicava I'awenuto

adempimento;

VISTA la nota di deferimento del magistrato relatore del22l09l202l;

VISTA l'Ordinanza presidenziale 4312021, con la quale è stata convocata la

Camera di consiglio per la giomata odiema;

UDITO il relatore, Consigliere Raffaella Miranda;

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

Con deliberaziore n. l74l202lAlSGO, la Sezione regionale di controllo per la
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Campania ha accertato la mancata adozione dei prowedimenti di razionalizzazione

delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 ruSP, da parte del Comune di Alife

(CE).

Con nota prot.7537 del 1510712021 e ricevuta da questa Sezione in data

1910712021 al prot. n.8177, il Comune di Alife (CE) ha rappresentato di aver dato

riscontro agli obblighi ex art.20, per l'anno 2019, tempestivamente.

A seguito dell'ulteriore verifica posta in essere dall'Ufficio di controllo, si è

accertato che effettivamente il predetto adempimento è awenuto entro i termini

previsti dalla normativa di settore (cfr. pec del 04.06.2020).

Non avendo riscontrato ulteriori criticità sia riguardo al procedimento che ai

contenuti

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, annullando

la citata delibera n.l74l202lNSGO

ACCERTA

L'adempimento degli obblighi di cui all'art. 20 D.lgs. n. 17512016 per

I'annualità 2019 da parte del Comune di Alife (CE)

DISPONE

- la trasmissione del presente accertamento alla Procura contabile ai sensi

dell'art. 52 del D.lgs. n.17412016;

- la trasmissione del presente atto al Comune in epigrafe, ai sensi dell'art. 3l

del D.lgs. n. 3312013, perché proweda alla pubblicazione sul sito Intemet

dell'Amministrazione nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione

dell' awenuta pubblicazione.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 29 settembre 2021

IL RELATORE IL PRES
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Depositata in Segreteria in data 29 Settembre 2021

coR
Il Funzionario preposto

Dott. Giuseppe Imposimato
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