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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Rilevazione Consoc di cui alla Legge 11.08.2014 n. 114 (adempimenti ex
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, commi 587 e 735).

L’anno 2017 il giorno nove del mese di maggio alle ore 19.00 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 19/2017

Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Rilevazione Consoc di cui alla Legge 11.08.2014 n. 114 (adempimenti ex
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, commi 587 e 735).

Vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l’art. 1 comma 587° che concerneva la
pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società o consorzi e che così
recitava:
“Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono
tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della
Funzione Pubblica l’elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale
partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura
della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per
l’anno sul bilancio dell’amministrazione, il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli
organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascun di essi spettante”;
Visto il comma 735° sempre dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che concerneva
l’obbligo di pubblicità degli incarichi e dei compensi di amministratori e che così recitava:
“Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci
pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici a
cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento
semestrale. La violazione dell’obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 10.000 euro, irrorata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La
stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il
proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le
indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento”;
Preso atto che:
 l’art. 1 comma 587° della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 è stato abrogato dall’art. 17, comma 5,
della Legge n. 114/2014
 l’art. 1 comma 735° della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 è stato abrogato dall’art. 28 del
decreto legislativo n. 175/2016;

Che a seguito della entrata in vigore dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge
11.08.2014 n. 114, la rilevazione Consoc, prevista ai sensi dell’art. 1, comma 587, della Legge 27
dicembre 2006 n. 296, confluisce nella rilevazione delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Che le informazioni sui rappresentanti nominati dalle Amministrazioni negli organi di governo
delle società e degli enti partecipati e sugli oneri derivanti dalla partecipazione, precedentemente
trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il Portale PERLA PA, devono essere
comunicate attraverso l’applicativo PATRIMONIO PA a valori di mercato del Portale Tesoro;
Dato atto che il Comune di Cassola risulta essere titolare, alla data del 31 dicembre 2016, delle
seguenti partecipazione con le riportate modalità:
a) Ragione Sociale: Cassola Solidale - Società Cooperativa Sociale Onlus, Piazza Aldo Moro 1
36022 Cassola (VI) - P. Iva 009 308 40244 - Albo Coop. Pos. n° A140962
 misura della partecipazione: 7,73%
 durata dell’impegno: 31 dicembre 2050
 nessun onere annuo viene a gravare sul bilancio dell’Amministrazione Comunale
 n° rappresentanti dell’Amministrazione in organi di governo: uno (Sindaco pro-tempore)
 trattamento economico relativo al rappresentante dell’ente: nessuno
b) Ragione Sociale: Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra S.p.a., Largo Parolini, 82 B
36061 Bassano del Grappa (VI) - C.F. / P. Iva / Registro Imprese di VI
n° 032 780 40245
 misura della partecipazione: 1,53%
 durata dell’impegno: 31 dicembre 2050
 nessun onere annuo viene a gravare sul bilancio dell’Amministrazione Comunale
 n° rappresentanti dell’Amministrazione in organi di governo: nessuno
 trattamento economico relativo al rappresentante dell’ente: nessuno
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE
1) - di prendere atto che alla data del 31.12.2016 il Comune di Cassola risulta essere titolare delle
seguenti partecipazioni con le riportate modalità:
a) Ragione Sociale: Cassola Solidale - Società Cooperativa Sociale Onlus, Piazza Aldo Moro 1
36022 Cassola (VI) - P. Iva 009 308 40244 - Albo Coop. Pos. n° A140962
 misura della partecipazione: 7,73%
 durata dell’impegno: 31 dicembre 2050
 nessun onere annuo viene a gravare sul bilancio dell’Amministrazione Comunale
 n° rappresentanti dell’Amministrazione in organi di governo: uno (Sindaco pro-tempore)
 trattamento economico relativo al rappresentante dell’ente: nessuno

b) Ragione Sociale: Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra S.p.a., Largo Parolini, 82 B
36061 Bassano del Grappa (VI) - C.F. / P. Iva / Registro Imprese di VI
n° 032 780 40245
 misura della partecipazione: 1,53%
 durata dell’impegno: 31 dicembre 2050
 nessun onere annuo viene a gravare sul bilancio dell’Amministrazione Comunale
 n° rappresentanti dell’Amministrazione in organi di governo: nessuno
 trattamento economico relativo al rappresentante dell’ente: nessuno;
2) - di autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali a comunicare i suddetti dati non appena
sarà avviata la rilevazione delle partecipazioni attraverso l’applicativo PATRIMONIO PA a valori
di mercato del Portale Tesoro.

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott.Nico Moro _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) - di prendere atto che alla data del 31.12.2016 il Comune di Cassola risulta essere titolare delle seguenti
partecipazioni con le riportate modalità:
a) Ragione Sociale: Cassola Solidale - Società Cooperativa Sociale Onlus, Piazza Aldo Moro 1
36022 Cassola (VI) - P. Iva 009 308 40244 - Albo Coop. Pos. n° A140962
 misura della partecipazione: 7,73%
 durata dell’impegno: 31 dicembre 2050
 nessun onere annuo viene a gravare sul bilancio dell’Amministrazione Comunale
 n° rappresentanti dell’Amministrazione in organi di governo: uno (Sindaco pro-tempore)
 trattamento economico relativo al rappresentante dell’ente: nessuno
b) Ragione Sociale: Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra S.p.a., Largo Parolini, 82 B
36061 Bassano del Grappa (VI) - C.F. / P. Iva / Registro Imprese di VI
n° 032 780 40245
 misura della partecipazione: 1,53%
 durata dell’impegno: 31 dicembre 2050
 nessun onere annuo viene a gravare sul bilancio dell’Amministrazione Comunale
 n° rappresentanti dell’Amministrazione in organi di governo: nessuno
 trattamento economico relativo al rappresentante dell’ente: nessuno;
2) - di autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali a comunicare i suddetti dati non appena sarà
avviata la rilevazione delle partecipazioni attraverso l’applicativo PATRIMONIO PA a valori di mercato del
Portale Tesoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

