
 

 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

           COPIA 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

       N° 24 del 28/09/2017 
 

OGGETTO 
 

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24,D.LGS 19/8/2016 
N.175 E S.M.I.RICOGNOZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI MARTINA FRANCAINDIVIDUAZIONE 
PARTECIPAZIONI DA ALIENAREDETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE 
 

 

 

 

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 16.30 con prosieguo, in Martina Franca, 

nella sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze. 

Il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, si è 

riunito sotto la Presidenza di CONVERTINI Elena e con l’assistenza del Segretario Generale 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa. 
Fatto l’appello nominale dei consiglieri, risultano 

 

1 CONVERTINI Annunziata SI 13 LASORTE Anna SI 

2 BUFANO Donato NO - G 14 MARANGI Maria SI 

3 MARSEGLIA Arianna SI 15 CONVERTINI Elena SI 

4 MAGGI Marianna SI 16 PIZZIGALLO Eligio SI 

5 CASTRONUOVO Pasqualina SI 17 MARANGI Giulietta SI 

6 ANGELINI Vincenzo SI 18 CHIARELLI Giuseppe SI 

7 LUPOLI Alba Maria SI 19 MUSCHIO SCHIAVONE Michele SI 

8 SALAMINA Angelita SI 20 BASTA Giovanni SI 

9 LAFORNARA Antonio Filomeno SI 21 PULITO Giuseppe NO - G 

10 CERVELLERA Giuseppe SI 22 D'IGNAZIO Pasqua NO - G 

11 DONNICI Vittorio SI 23 BELLO Mauro NO - G 

12 VINCI Paolo SI 24 CONSERVA Giacomo NO - G 

 

In totale n. 19 consiglieri presenti su n. 24 assegnati al Comune. 

E' presente il Sindaco Dott. ANCONA Francesco. 

 



 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 
 

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 
24,D.LGS 19/8/2016, N.175, E S.M.I. RICOGNOZIONE PARTECIPAZIONI 
POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI 
MARTINA FRANCA INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE. 
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE 
 

PRESIEDE LA SEDUTA IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ELENA CONVERTINI 

 
PRESIDENTE 
 Sono presenti 19 Consiglieri, dichiaro valida la seduta. 
 C’è una comunicazione pervenuta alla presidenza.  
 «Al Sindaco del Comune di Martina Franca, Segretario Generale del Comune di 
Martina Franca, Presidente del Consiglio Comunale, Consiglio Comunale di Martina 
Franca. Lo scrivente, in qualità di capogruppo del gruppo consiliare Forza Italia 
movimento Pino Pulito, preannunciato via PEC in data 13 luglio 2017 in via di formale 
ufficializzazione, comunica che i Consiglieri: Pulito Giuseppe, Conserva Giacomo, Bello 
Mauro, D’Ignazio Pasqua, considerata la protesta politica in atto e l’imminente 
udienza dell’11 ottobre in merito alle note vicissitudini elettorali saranno assenti al 
Consiglio Comunale convocato in data 28 settembre 2017 alle ore 16.30. Chiedono che 
la presente venga considerata giustificazione. Con osservanza Mauro Bello».   
 Prego Consigliere Pizzigallo.  
 
CONSIGLIERE PIZZIGALLO  
 Buonasera a tutti. Presidente, Consiglieri, Sindaco, noi abbiamo avuto una riunione dei 
capigruppo convocata per  venerdì 22 alle ore 12.30 ed anticipata, previa richiesta della 
maggioranza, a giovedì 21. Ed in quella occasione si doveva discutere, tra l’altro, della 
data del Consiglio monotematico sulla raccolta differenziata. Abbiamo dato una 
indisponibilità per il 5 che è la data in cui è stata dal Presidente poi convocato il 
prossimo Consiglio a fronte di una richiesta della maggioranza proprio per la data del 5. 
Ora, noi chiediamo, io parlo a nome anche dei Consiglieri qui presenti: avv. Giuglietta 
Marangi, geom. Giovanni Basta, dott. Michele Muschio e l’avv. Giuseppe Chiarelli di 
trovare, essendo il Consiglio monotematico richiesto da noi e, purtroppo, per problemi 
oggettivi, in quella data, il 5 saremmo non tutti disponibili a partecipare, chiediamo che, 
anche per il rispetto della democrazia, visto che una data era stata chiesta da noi e l’altra 
dalla maggioranza, che venga rivista la data utile, appunto, del 5 ottobre, una data che 
possa trovare una condivisione da parte di tutti. Il nostro comportamento è sempre 
stato teso a favorire la democrazia ed il rapporto che, pensiamo, debba essere sempre 
presente tra quella che è la maggioranza e l’opposizione.  
 
 
 
 
 



 
Questo modo di fare, ricordo che alla riunione dei capigruppo non era presente il 
Consigliere Annunziata Convertini con delega al Consigliere Lafornara ed era presente 
anche il capogruppo dott. Vinci, ai quali,  sia a Lafornara che a Vinci,  abbiamo esposto 
le nostre problematiche relative a quella data. Quindi, chiediamo, in maniera ufficiale, 
uno spostamento della data a quella che potrà essere una data condivisibile da tutti. 
Dispiace che non ci sia il Presidente Bufano a cui auguro una pronta guarigione ed una 
ripresa dei lavori. Quindi, chiediamo e poi, a margine, faremo una relazione scritta di 
questo che tutti insieme riusciamo a trovare una soluzione. Perché è un problema molto 
sentito, un confronto penso sia utile  non soltanto a tutto il Consiglio Comunale, ma alla 
città ed è utile e giusto che siamo tutti presenti. Grazie. 
 
INTERVIENE IL CONSIGLIERE LAFORNARA FUORI MICROFONO 
 
PRESIDENTE  
 Se è una replica alla comunicazione vorrei prima dire che, la data è stata decisa in 
conferenza dei capigruppo, quindi, direi che è il caso di rimettere la questione al 
Presidente del Consiglio che qualora lo riterrà opportuno convocherà una nuova 
conferenza dei capigruppo. Al di fuori di questo non credo si possa aprire un dibattito su 
questa questione. Considerato il fatto che l’individuazione della data è stata fatta in 
conferenza dei capigruppo. Quindi, non ravvedo la possibilità, la necessità di aprire un 
dibattito in questo momento sulla questione.   
 
CONSIGLIERE PIZZIGALLO  
 Solo una replica velocissima. E’ vero, non vogliamo fare un dibattito, soltanto 
denunciare questa cosa che, secondo me, è un atto abbastanza grave, perché, tra l’altro, 
il Presidente del Consiglio alla nostra richiesta assicurava una risposta nei termini di 24 
massimo 36 ore. La risposta è arrivata a distanza di 5 giorni. Noi denunciamo soltanto 
questo atto antidemocratico. Poi, chiaramente, ci saranno le sedi adatte anche la 
prossima riunione dei capigruppo a venire ad una soluzione condivisa da parte di tutti. 
Però la convocazione è arrivata soltanto ieri a distanza di 5 giorni, non c’è stata una 
discussione democratica. E’ una denuncia che io faccio adesso in Consiglio Comunale e 
penso che sia, tra l’altro, documentata, perché non ero da solo, quindi, non sto dicendo 
nulla di falso. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ha chiesto la parola il Consigliere Lafornara. Prego. 
 
CONSIGLIERE LAFORNARA 
 Giusto per chiarezza dei fatti, perché io ero presente insieme al capogruppo Vinci. Noi, 
come maggioranza avevamo dato come disponibilità  il 5 ottobre, mentre l’opposizione 
in un primo momento diceva sì che non c’erano problemi il 5 ottobre, ma siccome c’era 
all’interno il Consigliere Bello per quanto riguarda le forze di Pino Pulito e tutto il resto, 
chiedeva espressamente il Consigliere Bello di farlo dopo l’11, data in cui verrà discusso 
il ricorso.  
 Pertanto non dichiaravano una indisponibilità di persone, ma bensì una indisponibilità 
per motivi politici. Solo per questo. Grazie. 
 
 
 
 
 



CONSIGLIERE PIZZIGALLO 
 Posso? 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere Pizzigallo credo che sia una questione di competenza del Presidente del 
Consiglio ed ho già espresso l’opportunità di … 
 
CONSIGLIERE PIZZIGALLO  
 Una breve replica. E’ vero che era presente il capogruppo del gruppo che oggi non è 
presente, però la vostra data è stata quella del 5. Da parte del capogruppo Bello veniva 
chiesto di partecipare dopo l’11, c’era una indisponibilità che è quella che io ho segnalato 
oggi da parte di due … 
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Pizzigallo, è chiara la questione. Credo che sia il caso di rivedere la 
questione in conferenza dei capigruppo. 
 
CONSIGLIERE PIZZIGALLO  
 Non è soltanto legata alla mancanza dell’altro gruppo. Io ho parlato per conto del mio 
gruppo.  
 
PRESIDENTE  
 Avevo espresso già all’insediamento la volontà di non aprire un dibattito sulla questione 
che, credo, vada … 
 
CONSIGLIERE PIZZIGALLO  
 Rispondo soltanto al Consigliere Lafornara. Va bene.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE MUSCHIO SCHIAVONE  
 Grazie. Sarà brevissimo, anche perché non voglio dilungarmi su queste questioni, 
preferisco affrontare i problemi che sono all’ordine del giorno. Allora, la cosa strana e 
che accadeva anche nella passata amministrazione, è che non si può stabilire una data di 
un Consiglio Comunale a maggioranza, ma si deve avere rispetto anche dell’opposizione. 
Nel momento in cui c’è stata una indisponibilità per il 5 a fare il Consiglio Comunale, 
considerato che il Consiglio Comunale l’abbiamo chiesto noi, era doveroso, da parte del 
Presidente  - e mi dispiace che non c’è, quindi, avremo occasione di parlare – trovare 
un’altra data non necessariamente quella indicata dall’opposizione, ma, sicuramente, 
non quella prefissata, unica, da parte della maggioranza per il 5. Questo è il fatto grave. 
Allora, quando si fanno queste cose si condivide una data e nel caso in cui c’è la proposta 
per una data, la proposta per un’altra data e ci sono delle indisponibilità, il Presidente 
deve trovare una terza data e qualora non dovesse trovare l’accordo tra le parti deve 
procedere. Ma, è grave che  il Presidente,  la maggiorana gli ha detto il 5 il Presidente ha 
convocato il Consiglio Comunale giusto il 5 quando c’era l’indisponibilità dei Consiglieri 
Comunali di opposizione che hanno chiesto il Consiglio Comunale. Finisco qui. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 E’ pervenuta alla presidenza del Consiglio anche una giustifica da parte del Consigliere 
Bufano che non è presente per motivi di salute. 
 Passiamo alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.  



 
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA PROCEDE ALLA LETTURA DELLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE, REDATTA SULLA BASE DELL’ISTRUTTORIA EFFETTUATA DAI 

COMPETENTI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, AI SENSI DEL COMBINATO DAGLI ART.49 E 

147 BIS TUEL, APPROVATO CON  D.LGS. N.267/2000 E S.M.I.”;  
PRESIDENTE 
Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 
dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di 
Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto 
Legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 
 
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere 
partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione 
di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali;  
 
Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere 
partecipazioni in società:  
 
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.:  

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di 
un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui 
all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore 
selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati 
a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 
 

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti 
parte del patrimonio comunale, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la 
valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di 
realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;  

 
Rilevato che: 

• per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 Settembre 2017 il Comune deve 
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso 
possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere 
alienate; 

• la Corte dei Conti – sezioni autonomie, con deliberazione nr 19/SEZAUT/2017, 
ha emanato le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle 
partecipazioni di cui all’art. 24 D.Lgs. n° 175/2016”; nonché, al fine di favorire il 
corretto adempimento di tali disposizioni da parte degli enti territoriali, ha 



pubblicato un modello standard dell’atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà 
essere allegato alla deliberazione consiliare; 

• per le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, 
n° 190, quale il Comune di Martina Franca, tale processo di ricognizione, di cui al 
comma 1, art. 24 costituisce aggiornamento del piano operativo di 
razionalizzazione già adottato con D.C. n. 43 del 09.04.2015 ai sensi del comma 
612 dello stesso articolo; 

 
Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di 
cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le 
partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:  
 

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, del T.U.S.P., 
sopra richiamato; 

2) non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le 
quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e 
della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione 
alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od 
esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i 
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;  

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:  
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 

all’art. 4, T.U.S.P., sopra citato; 
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti;  
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito 

un fatturato medio non superiore a un milione di euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 

servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo 
per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

all’art.4, T.U.S.P.; 
 

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e 
promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione 
della spesa pubblica;  
 
Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle 
società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei  
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute 
dall’Ente; 
 
 
 
 



Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il 
Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere 
comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.; 
 
Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito 
in conformità ai sopra indicati criteri; 
 
Visto l’esito della ricognizione effettuata, dettagliato per ciascuna partecipazione 
detenuta, come risultante dalla relazione tecnica (Allegato A) e dalle linee di indirizzo 
per  le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti 
territoriali (art. 24 d.lgs. n. 175/2016) (Allegato B) acclusi alla presente deliberazione 
che ne costituiscono parte integrale e sostanziale; 
 
Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni 
da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della 
ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera; 
 
Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al 
contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della 
spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio 
amministrati; 
 
Verificato che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per il 
mantenimento e cessione/alienazione delle sotto indicate partecipazioni: 
 

� SOCIETÁ “GRUPPO AZIONE LOCALE (G.A.L.) Società Consortile a 
Responsabilità Limitata” : partecipazione diretta 12,82% del capitale 
sociale nel 2015 e nel corso del 2016 per le ragioni indicate nella relazione 
tecnica allegata si è ridotta al 4,80769230769% del capitale sociale. Da 
un’analisi della partecipata non è possibile procedere alla razionalizzazione 
attraverso: 
� il contenimento dei costi in quanto:  l’Ente locale non sostiene alcun costo 

ma ottiene solamente dei benefici per il territorio, gli unici due dipendenti 
presenti nel 2015 sono stati licenziati il 29/02/20106 e attualmente gli 
amministratori non ricevono più alcun gettone di presenza. Il numero 
inferiore dei dipendenti rispetto a quello degli amministratori è dovuto a 
non sopportare costi che potrebbero essere sostenuti per la realizzazione di 
intereventi per la collettività e quindi ad un utilizzo efficiente ed efficace 
delle risorse erogate attraverso la concessione dei finanziamenti; 

� la cessione / alienazione delle quote perché ciò determinerebbe la 
decadenza dei rapporti di finanziamento per la realizzazione di interessi 
collettivi.  

 
� SOCIETÁ “MARTINA ARTEMODA Società Consortile a 

Responsabilità Limitata”: partecipazione diretta 22,10526315789%  
(valore quota: € 8.400,00) del capitale sociale. Per la partecipata non 
sussistono le ipotesi di cui all’art. 4 e all’art. 20 comma 2 del TUSP. 

 
 
 
 



Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata 
alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti 
sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la 
partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, 
c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.; 
 
Tenuto conto degli atti istruttori compiuti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di 
carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alle 
partecipazioni da mantenere, cedere/alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata 
alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale; ovvero così 
riassumibili: 

• Mantenimento della “SOCIETÁ “GRUPPO AZIONE LOCALE (G.A.L.) 
Società Consortile a Responsabilità Limitata” perché svolge attività di 
erogazione di interventi per l’interesse generale e una buona promozione del 
territorio locale. 

• Razionalizzazione attraverso cessione/alienazione della “SOCIETÁ “MARTINA 
ARTEMODA Società Consortile a Responsabilità Limitata” perché  non 
sussistono le ipotesi di cui all’art. 4, e all’art. 20 comma 2 del TUSP data anche la 
sua inattività. 

Tenuto conto, ancora, che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione 
rientra nell’alveo delle facoltà concretamente riservate all’Amministrazione, alienazione 
che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e 
non discriminazione, con l’eccezione dei casi di cui all’art. 10, c.2, secondo periodo; 
 
Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le 
procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a 
quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati; 
 
Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe 
inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi; 
 
Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, 
legge 23 dicembre 2014 n. 190, con D.C. n. 43 del 09.04.2015, ed i risultati dallo stesso 
conseguiti elaborati con nota prot. n. 19132 del 31.03.2016, provvedimento del quale il 
presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’at.24, c.2, T.U.S.P.; 
 
Visto che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi 
dell’art. 42, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.; 
 
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 con nota prot n. 56492  del 22/05/2017; 
 
Preso atto del parere favorevole ex art. 49, d.lgs. n. 267/2000, espresso dalla Dirigente 
del Settore Programmazione Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Si propone al Consiglio Comunale l’adozione dei provvedimenti di competenza. 
 
 
 
 
 
 



PRESIDENTE  
 Apriamo il dibattito. 
 Ci sono interventi? Qui c’è una relazione tecnica a supporto della revisione 
straordinaria delle partecipazioni. Non so, invito l’Assessore ad illustrare la relazione 
tecnica? 
 Ci sono interventi? Prego Consigliere Muschio.  
 
CONSIGLIERE MUSCHIO SCHIAVONE  
 Grazie Presidente. Fermo restando che la società consortile il GAL è stata costituita 
nell’anno 2009 quando c’era l’amministrazione Palazzo, proprio al fine di favorire 
l’acquisizione di fondi comunitari proprio per la promozione del territorio e per tutta 
una serie di attività. Quindi, da parte mia, figuratevi se non c’è la volontà che questo 
organismo possa rimanere in vita. Però devo sollevare alcune problematiche, perché la 
normativa prevede che ci debba essere un piano di razionalizzazione delle 
partecipazioni, quindi, fissa alcuni criteri. Ed io dico questo semplicemente per evitare 
di commettere degli errori. La corte dei conti pretende in proposito che venga elaborato 
un modello standard che viene allegato alla delibera -  in effetti, è allegato alla delibera -  
e chiede alcune  informazioni specifiche. Ed io noto delle incongruenze perché? Perché 
nel modello standard inviato alla corte dei conti si scrive, a proposito del GAL, che ha 
come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello stato e delle regioni, 
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’unione 
europea, articolo 26 comma 2,  parla di oggetto esclusivo. Nella relazione – ecco perché 
non mi spiego come mai, poi, il dirigente abbia,  non so quale dirigente, fatto la 
relazione – invece si scrive quello che è l’oggetto sociale del GAL. Nell’oggetto sociale del 
GAL (che leggo) è riportato: “attività di animazione territoriale, iniziative di sostegno 
all’occupazione, promozione del territorio, incentivazione, promozione attività turistica, 
agrituristiche, sostegno, assistenza alle piccole e medie imprese agricole artigianali ed 
ambientali del territorio, studi, consulenze, ricerche in campo socio economico 
territoriale, ambientale, attività seminariale, convegni e divulgazioni ed ogni altra azione 
connessa comunque indirettamente utile alle precedenti”, poi, addirittura, si va oltre e si 
scrive “altre attività di consulenza imprenditoriale, altra consulenza amministrativa 
gestionale e pianificazione aziendale, ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
scienze sociali ed umanistiche, organizzazione di convegni e fiere”. Credo che il 
Consiglio Comunale, considerato che l’attività, l’oggetto del GAL è questo, il Consiglio 
Comunale sta invece scrivendo, quindi, ritengo che possa essere, non lo so, se possa 
essere un falso o cosa, questo non lo so, però dice invece che “l’oggetto esclusivo è” ed  è 
quello che ho letto  poc’anzi. Quindi, mi chiedo: se qualora ci fosse la volontà del 
comune di rimanere all’interno del GAL, quindi, avrebbe la possibilità di rimanere se 
quanto meno, probabilmente, non si deve mandare alla corte dei conti l’oggetto 
esclusivo perché non è oggetto esclusivo e poi, probabilmente, nelle azioni da 
intraprendere bisogna, magari scrivere dove il comune può chiedere, magari, al GAL di 
modificare l’oggetto sociale, nel senso che sia rispondente alla norma per poter 
continuare la propria partecipazione e presenza all’interno del GAL. Credo che sia 
questa la strada corretta per poter fare un adempimento senza che ci possano essere per 
i Consiglieri Comunali che lo vanno a votare dei problemi. Tra l’altro, nella norma è 
anche scritto che “secondo il legislatore devono essere alienate le partecipazioni che” tra 
queste viene al punto tre “ricadono anche in una sola delle condizioni previste 
dall’articolo 20 comma 2 e richiama società che risultano prive di dipendenti o abbiano 
un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”.  
 
 
 



 
Siccome il caso del GAL non ha più dipendenti  dal febbraio 2016, ha 13 amministratori  
e neanche un dipendente, quindi, sicuramente, in base a quello che prevede la norma, 
anche se il comune ha dato delle motivazioni, delle spiegazioni,  il comune non può 
rimanere all’interno del GAL, oppure se la volontà, credo, questo forse i tecnici possono 
essere precisi, si voglia rimanere all’interno del GAL per l’utilità che, comunque, il GAL 
può lasciare, bisogna, probabilmente, modificare quello da mandare alla corte dei conti 
e scrivere nelle azioni da intraprendere che laddove ci fosse una modifica dell’oggetto 
sociale, nel senso della legge e, comunque, il ripristino della situazione del rispetto 
anche di questo punto, il comune può continuare a rimanere al GAL. Però, per fare 
questo dobbiamo rispettare la legge. Ed io credo, per come stanno le carte, per come ci 
sono state relazionate e per quello che prevede la norma e per quello che richiede il 
modello standard alla corte dei conti, noi stiamo dicendo alla corte dei conti che ha un 
oggetto esclusivo che, invece, dalla relazione del tecnico non è oggetto esclusivo, che non 
rispettiamo il punto tre, ricadono anche in una sola delle condizioni previste 
dall’articolo 20 cioè che il numero degli amministratori non deve superare il numero dei 
dipendenti. Io credo che sono problematiche che possono essere sanate, quindi, 
probabilmente, nel modello standard da inviare alla corte dei conti bisogna aggiungere 
che nelle azioni da intraprendere sono quelle di ricondurre l’oggetto sociale se vi è la 
disponibilità, ovviamente, della società consortile che è stata costituita e di ripristinare 
questo elemento. Io,  per serietà, ho ritenuto di fare questo intervento fermo restando 
che da parte mia la partecipazione del comune al GAL lo vedo comunque una cosa 
positiva. Quindi, non c’è la volontà, ma semplicemente di fare un provvedimento se si 
può sanare, corretto, per continuare, eventualmente, a rimanere. Ovviamente, non 
essendo disponibile a votare il provvedimento nei termini in cui è riportato, perché non 
voglio io mandare alla corte dei conti qualcosa che non è corrispondente alla realtà. 
Almeno io non sono disponibile a votare questa cosa. Quindi, se c’è la possibilità, io non 
lo so, se si può correggere seduta stante, oppure si può, non lo so se il termine oggi deve 
essere ultimo, oppure un aggiornamento sul punto del Consiglio Comunale ad una data 
possa, in qualche maniera, attraverso i tecnici, predisporre un provvedimento che possa 
essere votato in maniera corretta. E questo lo dico nell’interesse anche di tutti i 
Consiglieri Comunali che, sicuramente, vorranno votare questo provvedimento. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Marangi.  
 
CONSIGLIERE GIULIETTA MARANGI  
 Buonasera a tutti. Riallacciandomi al discorso poc’anzi fatto dal Consigliere Muschio, 
benchè, appunto, ci sia, soprattutto per quanto riguarda la volontà di rimanere nella 
partecipata GAL, per quelli che sono comunque i benefici che il comune può, appunto, 
prendere da questa partecipazione, vorrei rilevare  anche che delle anomalie ci sono per 
quanto riguarda la scheda tecnica ed anche la relazione tecnica per la partecipazione, 
cioè la decisione se continuare a rimanere come partecipata nella società Martina 
Artemoda. Poiché si legge, soprattutto nella scheda tecnica, l’assenza di numero di 
dipendenti, o meglio numero dipendenti: zero, numero amministratori: non indicato. In 
realtà visto che non è stata integrata mi sono fatta parte diligente proprio per 
comprendere meglio la questione e facendo una semplice visura camerale si può 
verificare che, in realtà citta Artemoda, la società, ha, se non erro,  3 amministratori. 
Inoltre si dice e questo è uno degli elementi che la delibera porta come motivo per 
liquidare, per cedere queste quote, quella della inattività. 
 
 



 
 In realtà, anche qui, se noi facciamo un semplice bilancio alla Camera di Commercio si 
evidenzia invece che c’è una produzione, c’è un reddito finale, quindi, c’è un movimento 
di società, quindi, non è come invece riportato sia nella scheda tecnica che rilevo anche 
nella delibera che ci apprestiamo a votare ed a discutere. Per cui, anche qua, ritengo che 
sia necessario rettificare prima di portarla in adozione, giusto perché, appunto, non 
possano esserci, come dire, impronte di imprecisioni o, addirittura, di falso. Perché, in 
realtà, la società non è inattiva, ma è attiva; in realtà ci sono degli amministratori e poi 
viene indicato come valore di quota sociale 8.400. In realtà - ma aiutatemi voi se 
dovesse essere diverso – non leggo se questo importo, a me sembra, ripeto, sempre 
estrapolato dalla visura fatta alla Camera di Commercio, che questo importo indicato 
qui, nella scheda tecnica non è altro che il valore della quota sociale. Ora, non sappiamo 
se questo importo oggi è confermato, è ridotto diminuito, cioè se le quote che oggi il 
comune di Martina possono essere identificate in questi 8.400, oppure sono maggiori o 
addirittura sono inferiori. Io, ripeto, non evinco neppure questo elemento che ritengo 
opportuno, perché la delibera sia completa e, tra virgolette, inoppugnabile, precisare 
questi elementi. Grazie.  
 
PRESIDENTE 
 Prego Consigliere Chiarelli  
 
CONSIGLIERE CHIARELLI  
 Buonasera a tutti. Ovviamente per ragioni di economia dei lavori non ripeto ciò che 
hanno poco fa riferito i colleghi Consiglieri che condivido, le cui questioni sollevate le 
condivido in toto.  
 Per quanto concerne il GAL non posso che essere favorevole poiché è stato istituito 
durante un periodo in cui vedeva, mi vedeva,  altri colleghi Consiglieri qui presenti 
dell’opposizione al governo della città. Il GAL, comunque, ha ottenuto notevoli benefici 
per questo territorio. Ci fu un tentativo, ricordo negli anni ’90, di istituirlo che fallì, poi 
grazie alla tenacia dei sindaci Petrelli (ahimè morto), Convertini di Cisternino, 
unicamente ai rappresentanti del comune di Martina Franca fu portato avanti questo 
progetto che è uno, peraltro, dei GAL più nuovi di tutto il contesto regionale. Quindi, 
non possiamo che essere favorevoli acchè questa società sopravviva. Però 
effettivamente, siccome l’oggetto della delibera è un piano di razionalizzazione delle 
società pubbliche ove vi è la partecipazione, appunto, del nostro ente, c’è qualcosa che 
non va per il verso giusto per quanto concerne la relazione che poi, effettivamente, ai 
sensi e per gli effetti del testo unico delle società partecipate deve essere trasmessa 
obbligatoriamente alla corte dei conti ed il Consiglio ogni anno si deve esprimere entro il 
30 settembre. Legge che è entrata da poco in vigore, sarà del 2016, ci sono stati anche 
dei correttivi in quest’ultimo periodo, a giugno,  e riguardano in particolar modo 
l’oggetto sociale. Mi soffermo sul GAL. Effettivamente quell’attività di consulenza 
aziendale prevista nell’originario oggetto sociale cozza un po’ con la ratio del testo unico 
delle società a partecipazione pubblica. Perché, comunque, il testo unico delle società a 
partecipazione pubblica rientra in un progetto complessivo di riduzione della spesa 
pubblica, di spending review. Sappiamo benissimo che in Italia le società partecipate 
hanno contribuito notevolmente ad aumentare il nostro debito pubblico complessivo 
rispetto al PIL. Non a caso siamo al 132% come debito pubblico rispetto al PIL, quindi, 
vi è una normativa di natura europea a cui gli stati membri devono aderire, in particolar 
modo l’Italia che è uno dei paesi ove il debito pubblico è più alto.  
 
 
 



 
Quindi, il testo unico sulle società a partecipazione pubblica prevede che gli enti 
territoriali possono partecipare a società miste, pubblico-privato, purchè tale 
partecipazione rientri nelle finalità istituzionali. Tutto ciò cozza con quanto riportato 
nell’oggetto sociale del GAL che fu concepito, fu istituito nel 2007 partì il comitato di 
indirizzo, poi fu istituito ufficialmente nel 2009 e sarebbe opportuno, come ha ben 
detto, il Consigliere Muschio far entrare nell’ambito del piano di razionalizzazione la 
modifica dell’oggetto sociale. Perché, ovviamente, se leggiamo l’oggetto sociale del GAL 
è previsto addirittura l’assistenza alle imprese, alla pianificazione, la consulenza. 
Questa, ovviamente, non rientra assolutamente nelle finalità istituzionali dei comuni.  
Quindi, questa delibera può essere, e la relazione che fa parte integrante della delibera 
che va trasmessa alla corte dei conti, quindi, la corte dei conti analizzerà la correttezza o 
meno, la relazione dovrebbe essere modificata in tal senso o quanto meno nel deliberato 
ci deve essere, nel piano di razionalizzazione, questo obiettivo che deve portare avanti il 
comune di Martina Franca unitamente ai comuni di: Cisternino, Locorotondo ed adesso 
mi risulta che ha aderito anche Fasano, unitamente anche alla parte privatistica, quindi, 
riconvocare l’assemblea per sottoporre questa questione che è di fondamentale 
importanza. Quindi, a mio parere, modificando – ovviamente non sono colui che deve 
esprimere il parere in linea tecnica – ci sono gli organi preposti, andrebbe inserito 
questa parte importante, questo obiettivo importante ed eliminare nell’oggetto sociale 
questa attività specificatamente di natura privatistica, di consulenza alle aziende che 
non rientrano nelle finalità istituzionali. Poi, riguardo, invece, a questa sperequazione 
che vi è tra i numeri dei componenti del consiglio di amministrazione ed i numeri dei 
dipendenti qui bisogna fare un po’ i conti con un aspetto importante cioè i GAL in 
questo momento mi sembra che siano senza risorse finanziarie, mi sembra, non so. Fino 
ad un anno fa erano senza risorse finanziarie, forse in quest’ultimo anno sono state 
erogate da parte della Regione Puglia, il piano di sviluppo rurale penso che sia stato 
approvato ultimamente. Quindi, portiamo, il solito ritardo nell’ambito della 
pianificazione strategica riguardanti i fondi strutturali. Mi riferisco al 2014/2020, siamo 
al 2017 ed ancora si stenta a partire. Quindi, presumo che i dipendenti in questo 
momento siano pari a zero perché non ci sono le risorse finanziarie per poter pagare gli 
stipendi. Quindi, questo rappresenta una anomalia, però, effettivamente, tirarsi fuori 
dal Gruppo di  Azione Locale, da parte del comune di Martina Franca non sarebbe, non 
rappresenterebbe una buona azione amministrativa, poiché è stato anche l’ente 
promotore dell’istituzione del GAL Valle d’Itria. Quindi, io sottopongo le osservazioni 
che hanno formulato i colleghi che mi hanno preceduto, i colleghi Consiglieri 
dell’opposizione, unitamente anche a questa mia proposta se si intende accoglierla o 
meno da parte della maggioranza e se è possibile tutto ciò anche dal punto di vista 
tecnico giuridico ed in questo si devono esprimere gli organi preposti, i dirigenti qui 
presenti. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ha chiesto la parola il Consigliere Basta, prego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSIGLIERE BASTA  
 Sindaco buonasera, buonasera a tutti, Consiglieri, Assessori, sarò brevissimo perché chi 
mi ha preceduto è stato molto chiaro nell’esposizione di tutti i fatti. Ecco, noi siamo 
favorevoli al GAL, siamo favorevoli a votarvi questa delibera, però abbiamo perplessità 
nella relazione. E vi leggo il punto principale su cui verte la mia perplessità oltre quella 
dei Consiglieri: Muschio, Marangi, Chiarelli ed il dott. Pizzigallo. Sto a pagina 6: 
“Qualificazione. Trattasi di società consortile a responsabilità limitata. Per la 
partecipata in questione non sussistono le ipotesi di cui all’articolo 4 ed all’articolo 20 
comma 2 data anche la sua inattività”. Benissimo. Noi ci siamo resi conto dalle visure 
camerali che non c’è inattività, quindi, questo ci porterebbe ad un errore nella delibera, 
quindi, questa delibera è sottoposta alla corte dei conti sarebbe passiva di ammenda. 
Ecco perché io mi rimetto al vostro buon senso. Siamo tutti d’accordo su questa 
delibera, sull’anima vera e propria, sul protagonismo di questa delibera non c’è alcuna  
opposizione, vogliamo solo che rivediate la relazione allegata e che fate le vostre 
valutazione e poi avrete tutto il nostro consenso. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi? La parola al Sindaco, prego.  
 
SINDACO  
 Non entro nel merito, nel senso che, in qualche modo, ci siamo occupati e preoccupati 
appena abbiamo visto l’adempimento che bisogna fare entro settembre pena, per i 
comuni che non lo fanno, il blocco delle assunzioni. In altri termini, come sempre, il 
legislatore quando deve imporre un provvedimento blocca le assunzioni ed al comune 
dice: non puoi fare più niente se non fai questo adempimento. Quindi, è bene che le cose 
che dobbiamo fare le facciamo oggi però le facciamo. Dicevo, mi sono occupato e 
preoccupato, perché? Perché, effettivamente, né Artemoda, né il GAL hanno i requisiti 
previsti dalla legge per poter essere mantenuti così come sono elencati. Con la differenza 
però che per quanto riguarda il GAL sostanzialmente l’articolo 4 – e questo in relazione 
è scritto – è possibile recuperare nonostante non abbia i requisiti né di fatturato, né dei 
dipendenti e persino il discorso degli amministratori, perché è una società che ha come 
oggetto esclusivo e da questo punto di vista va bene la precisazione che tu facevi, avv. 
Chiarelli, sulla questione, magari, di assegnare l’obiettivo, perché l’oggetto sia congruo a 
quello che poi è il requisito che lo fa mantenere in vita. Qual è il quesito? L’esclusiva 
gestione di fondi europei per conto dello Stato e delle regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finalizzati dalle istituzioni dell’unione europea. Questo è il motivo che 
ci fa salvare il GAL. Poi la legge dice: va bene, allora dimmi: qual è il procedimento di 
razionalizzazione che tu devi mettere in piedi? Interessa poco l’attività, non attività, il 
conteggio delle partecipazioni, cioè non mi preoccuperei molto di questo per quanto 
riguarda la società Artemoda, perché il problema è che per quella società non abbiamo 
noi un piano di razionalizzazione. Diversamente per il GAL per il quale ci siamo 
preoccupati, io sono stato molto felice del fatto che la regione, finalmente, ha assegnato i 
fondi al PAL (Piano di Azione Locale) che ha sostituito il PSL che è gestito quando ho 
avuto l’onore e l’onere di presiedere il GAL veramente gestito molto bene, l’onere, per 
esempio, di licenziare le due unità è stato mia, che in questo momento sono in ASPI, 
sono in disoccupazione sempre con una transazione in cui dicevo: voi potete essere 
riassunti soltanto se il GAL viene rifinanziato. Allora, la situazione attuale qual è? 
 
 
 
 



 
 Quella che il GAL si trova ad essere finanziato da un provvedimento pubblico, come può 
essere quello della regione, per aver partecipato ad un bando, per aver adeguato il suo 
statuto alle partecipazioni delle parti pubbliche che sono diminuite su indicazione 
precisa per il mantenimento dei GAL, tant’è che è citato anche il fatto che la nostra 
partecipazione si è ridotta, in compenso, però, si è diffusa sul comune di Fasano, nel 
consiglio di amministrazione a causa, diciamo, magari, anche della non presenza della 
politica, noi non ci siamo come comune. Però questi due indicatori di mantenere le 
attività del GAL, anche perché se dobbiamo dare atto nelle attività di prosieguo 
all’interno, mantenere le attività del GAL all’interno degli obiettivi fissati dal piano di 
azione locale finanziato, quindi, di non debordare fuori da quello può essere una cosa 
indicata in delibera, non può che impegnare lo stesso consiglio di amministrazione del 
GAL ad attenersi scrupolosamente a quello per non essere lasciato solo dai comuni, 
perché poi i comuni sarebbero costretti, voglio dire, ancora di più che questo tipo di 
formulazione, in qualche modo, l’abbiamo concertata su iniziativa del comune di 
Martina Franca con gli altri comuni per evitare che dicessero gli altri comuni 
motivazioni diverse da quelle che, effettivamente, noi riteniamo che devono essere le 
motivazioni per il mantenimento del GAL che sono quella norma che salvaguardi quegli 
organismi che attuano dei programmi europei così come citato nell’articolo 4. Questo è 
il senso. Poi, avvocato, io condivido che, se non è chiaro perché, magari, lo statuto 
concepito in un momento in cui ai GAL si assegnavano degli obiettivi anche ridondanti 
rispetto a quello che era la mera gestione di un programma comunitario. Voglio citare il 
fatto singolare, davvero, anche virtuoso il GAL della Valle d’Itria a partecipazione 
maggioritaria privata e, forse, ha funzionato perché era a partecipazione, nonostante gli 
amministratori fossero pubblici in preponderanza, però la partecipazione era e continua 
ad essere privata. Quindi, è chiaro che noi la nostra permanenza la subordiniamo a 
questo organismo a partecipazione prevalente privata, al fatto che si limiti a gestire il 
programma finanziato dal piano di azione locale. Quindi, avvocato, se nel deliberato 
troviamo la formulazione per dire che si devono attenere esclusivamente a questo, per 
me, sicuramente, è da prendere in considerazione. Altrimenti la incongruenza può 
esserci tra un oggetto sociale troppo ampio e invece i motivi che ci fanno deliberare il 
mantenimento. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Chiarelli.  
 
CONSIGLIERE CHIARELLI  
 In realtà dal momento in cui è stato istituito il GAL tutta quell’attività di consulenza e 
via discorrendo non è stata mai espletata. Ha gestito soltanto i fondi derivanti 
dall’unione europea. Io lo posso dire perché sono stato presidente del comitato di 
indirizzo e poi consigliere di amministrazione, quindi, effettivamente, non è stata 
espletata, quindi, non ci sarà, penso, nessuna difficoltà da parte dei soci nel modificare 
l’oggetto sociale. Non mi risulta neanche che i consiglieri di amministrazione abbiano 
mai percepito un gettone di presenza, perché io facevo parte del consiglio di 
amministrazione e non ho mai percepito nessun gettone di presenza. Ora, non so a quali 
consiglieri di amministrazione ci si riferisce in questa delibera, non so se alla 
rappresentanza dei privati, ma gli assessori, i sindaci, che erano nel consiglio di 
amministrazione non hanno percepito mai alcun gettone di presenza.  
 
 
 
 



 
PRESIDENTE  
 Se non ci sono altri interventi?  
 
INTERVIENE IL SINDACO FUORI MICROFONO  
 
CONSIGLIERE CHIARELLI  
 Lo posticipiamo, oppure sarebbe opportuno qualche minuto di sospensione. Non lo so, 
se vogliamo licenziarlo subito facciamo, magari, 5 minuti di sospensione.  
 
PRESIDENTE  
 Mettiamo a votazione per la sospensione.  
 
CONSIGLIERE BASTA  
 Non lo possiamo posporre alla fine? Abbiamo da parlare della TARI che ci porterà tanto 
tempo.  
 
INTERVENTI FUORI MICROFONO  
 
PRESIDENTE  
 Procediamo alla votazione per la sospensione di 5 minuti.  
 
NON ESSENDOCI ULTERIORI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN 

VOTAZIONE PALESE, PER ALZATA DI MANO, LA PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI 

DEL CONSIGLIO COMUNALE,, CHE VIENE APPROVATA CON I VOTI FAVOREVOLI 

ESPRESSI ALL’UNANIMITÀ DAI CONSIGLIERI PRESENTI.  

 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Cinque minuti di sospensione.   
 
 

SOSPENSIONE DELLA SEDUTA ORE 18.10 
 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

RIPRESA DELLA SEDUTA ORE 18.28 
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello.  
Risultano presenti nr. 19 Consiglieri: Convertini A., Marseglia, Maggi, 
Castronuovo, Angelini, Lupoli, Salamina, Lafornara, Cervellera, Donnici, 
Vinci, Lasorte, Marangi A., Convertini E., Pizzigallo, Marangi G., Chiarelli, 
Muschio Schiavone e Basta 
Risulta presente il Sindaco 
Risultano assenti 5 Consiglieri Comunali: Bufano, Pulito, D’Ignazio, Bello e 
Conserva 
 
PRESIDENTE  
 Ristabilito il numero legale, possiamo riprendere con i lavori. Se non ci sono altri 
interventi procedo con la lettura del deliberato così come modificato durante la 
sospensione. … 
  



 
Prego Consigliere Chiarelli.  
 
CONSIGLIERE CHIARELLI  
 Allora, il voto è favorevole, non vorrei essere ripetitivo, ridondante, però l’obiettivo che 
sarà perseguito dalla società consortile a partire da oggi, dal momento in cui stiamo 
approvando questa delibera fino al prossimo anno, perché qui, ogni anno si andrà in 
Consiglio Comunale entro il 30 settembre per questo piano di razionalizzazione, sarà 
quello di modificare l’oggetto sociale della società ed allinearlo alle finalità istituzionali 
proprie del comune.  
 
� ESCE DALL’AULA IL CONSIGLIERE COMUNALE MUSCHIO SCHIAVONE (PRESENTI 19, 

ASSENTI 6) 
 
PRESIDENTE  
 Procediamo con la votazione.  
 
NON ESSENDOCI ULTERIORI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN 

VOTAZIONE PALESE, PER ALZATA DI MANO, LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN 

OGGETTO COME EMENDATA, CHE VIENE APPROVATA. CON 18 VOTI FAVOREVOLI E CON 

L’ASTENSIONE DEL CONSIGLIERE GIULIETTA MARANGI 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udito il Relatore; 
Uditi i vari intereventi dei Consiglieri Comunali; 
Viste le proposte di emendamento al testo del deliberato ad al testo dell’Allegato B, 
condivise  unanimemente da tutti i Consiglieri Comunali presenti; 
Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 
612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con D.C. n. 43 del 09.04.2015, ed i risultati dallo 
stesso conseguiti elaborati con nota prot. n. 19132 del 31.03.2016, provvedimento del 
quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art. 24, c. 2, 
T.U.S.P.; 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nell’ambito della competenza 
dell’organo consiliare, ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, e dell’art.10, 
T.U.S.P.; 
Visto il parere favorevole ex art. 49, d.lgs. n. 267/2000, espresso dalla Dirigente del 
Settore Programmazione Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
Visto il parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), 
d.lgs. n. 267/2000, trasmesso con nota prot n. 6492  del 22/05/2017; 
Ritenuto provvedere in merito; 
 
Con 18 voti favorevoli e con l’astensione del Consigliere Giulietta Marangi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 DELIBERA 

1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrale e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2) di approvare la relazione tecnica (Allegato A) e le linee di indirizzo per  le 
ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti 
territoriali (art. 24 d.lgs. n. 175/2016) (Allegato B) che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3) di mantenere la seguente partecipazione: “SOCIETÁ “GRUPPO AZIONE 
LOCALE (G.A.L.) Società Consortile a Responsabilità Limitata” perché 
svolge attività di erogazione di interventi per l’interesse generale e una buona 
promozione del territorio locale, con l’obiettivo di perseguire l’oggetto 
sociale limitatamente alla gestione del Piano d’Azione Locale, 
finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del PSR regionale; 

4) di razionalizzare attraverso la cessione/alienazione la seguente partecipazione: 
“SOCIETÁ “MARTINA ARTEMODA Società Consortile a 
Responsabilità Limitata” perché  non sussistono le ipotesi di cui all’art. 4, e 
all’art. 20 comma 2 del TUSP data anche la sua inattività; 

5) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure 
amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato; 

6) di autorizzare il Rappresentante Legale dell’Ente e/o Dirigente del Settore 
Programmazione Finanziaria alla negoziazione diretta con il singolo acquirente ai 
sensi dell’art. 10, c.2, T.U.S.P., per la cessione delle partecipazioni su indicate in 
conformità alle disposizioni sopra indicate; 

7) che l’esito della deliberazione sia trasmessa alle società partecipate detenute dal 
Comune; 

8) che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla 
banca dati delle società partecipate ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, 
con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi; 

9) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti;  

10) di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamenti 
vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici; 

11) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini 
di cui al d.lgs. n.104/2010 e s.m.i – c.p.a innanzi all’A.G. competente; 

12) di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art.134, comma 4 d.lgs. n.267/200, stante l’urgenza di provvedere. 

 
PRESIDENTE  
 Il punto è approvato con l’astensione del Consigliere Giulietta Marangi. 
 Votiamo per l’immediata esecutività della presente deliberazione. 
  
NON ESSENDOCI ULTERIORI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN 

VOTAZIONE PALESE, PER ALZATA DI MANO, LA PROPOSTA DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

DELLA DELIBERAZIONE, CHE VIENE APPROVATA. CON 18 VOTI FAVOREVOLI E CON 

L’ASTENSIONE DEL CONSIGLIERE GIULIETTA MARANGI 
 
 
 
 
 
 



 
PRESIDENTE  
 L’immediata esecutività è approvata con l’astensione del Consigliere Giulietta Marangi. 
Procediamo con il secondo punto all’ordine del giorno.  
 

� ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE COMUNALE MUSCHIO SCHIAVONE (PRESENTI 

20, ASSENTI 5) 
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SERVIZIO FINANZIARIO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/09/2017

Ufficio Proponente (SERVIZIO FINANZIARIO)

Data

Parere Favorevole

D.ssa A. R. Maurizia MERICO

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/09/2017Data

Parere Favorevole

D.ssa A. R. Maurizia MERICO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to CONVERTINI Elena 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)  

 

Martina Franca, lì 10/10/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                 f.to Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

 


