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A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
   

 
DELIBERA N. 12 del 25 giugno 2019  
 
OGGETTO:  Adempimento ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. 

(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), attestante la non 
detenzione di partecipazione in società. 

 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 21.00, in 
Grottammare, nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di 
Amministrazione della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto l’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica) recante “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” che, 
ai commi 1 e 3, testualmente recita: 
 
“1. 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.  
 
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono 
trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con 
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di 



  

cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 
5, comma 4.”; 
 

Vista la nota registrata al protocollo dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo il 22.02.2019 al 
n.93, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze invita a comunicare, attraverso 
l’apposito applicativo Partecipazioni presente nel portale del Ministero del Tesoro, le informazioni 
sulle partecipazioni possedute e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 
31.12.2017, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014; 

 
Vista la successiva nota registrata al protocollo dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo il 

26.04.2019 al n. 190, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sollecitato la 
trasmissione dei dati di cui sopra; 

 
Rilevato che il suddetto adempimento va posto in essere anche per attestare l'assenza di 

partecipazioni; 
 
Ricordato che la norma riguarda tutte le partecipazioni, anche se di minima entità; 
 
Visto l’art. 24 del predetto D.Lgs. n. 175/2016 in base al quale, entro il 30 settembre 2017, 

ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che 
devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le 
modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei 
conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 

 
Ritenuta dubbia l’applicabilità delle norme sopra richiamate anche alle Aziende Pubbliche di 

Servizi alla Persona, stante l’incertezza in merito alla natura giuridica delle medesime A.S.P. se 
rientranti o meno nel perimetro di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; 

  
Atteso, pur nell’incertezza normativa sopra illustrata, di dover adempiere alle richieste pervenute 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con le note sopra richiamate; 
 
Dato atto che l’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo non possiede, e non ha posseduto 

successivamente alla sua costituzione (01.01.2012), partecipazioni societarie e conseguentemente 
non ha rappresentanti in organi di governo di società od enti; 

 
Considerata la necessità e l’opportunità di provvedere in merito; 

 
Acquisito il parere favorevole del direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
     
Alla unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che l’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo non possiede, e non ha posseduto 
successivamente alla sua costituzione (01.01.2012), partecipazioni societarie e 
conseguentemente non ha rappresentanti in organi di governo di società od enti; 

 
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze (per il 

tramite dell’apposito applicativo Partecipazioni) ed alla competente Corte dei Conti. 
 



  

3. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 
comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 

 
           Letto, confermato e sottoscritto.   
 

IL PRESIDENTE 
                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 
               I CONSIGLIERI  
       f.to   Spinozzi Roberto                                                                    
       f.to   Tedeschi Fausto 
 
  
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 25.06.2019 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 26.06.2019                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
     

 


