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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E
S.M.I.  RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2020.

L’anno  duemilaventuno addì  ventotto del mese di aprile alle ore 18:00, in videoconferenza go to meetin.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell’Ente, vennero oggi convocati in seduta i componenti della
Comunità del Parco.
All’appello risultano presenti o assenti i sottoelencati Sindaci e Presidenti delle Province o loro delegati, secondo le rispettive quote
di partecipazione:

QUOTE
PRESENTI

QUOTE
ASSENTI

Provincia di Bergamo 20.0

Provincia di Cremona 20.0

Comune di Bariano 2.0

Comune di Calcinate 1.0

Comune di Casale Cremasco 1.5

Comune di Castel Gabbiano 1.0

Comune di Cavernago 1.5

Comune di Cologno al Serio 3.5

Comune di Crema 11.0

Comune di Fara Olivana/Sola 1.0

Comune di Fornovo S. Giovanni 1.0

Comune di Ghisalba 1.5

Comune di Grassobbio 2.0

Comune di Madignano 2.0

Comune di Martinengo 3.0

Comune di Montodine 1.5

Comune di Morengo 1.0

Comune di Mozzanica 1.5

Comune di Pianengo 1.5

Comune di Ricengo 2.0

Comune di Ripalta Arpina 1.5

Comune di Ripalta Cremasca 1.5

Comune di Ripalta Guerina 1.0

Comune di Romano di Lombardia 5.5

Comune di Sergnano 2.0

Comune di Seriate 5.0
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Comune di Urgnano 2.0

Comune di Zanica 2.0

TOTALE 60.00 40.00

Assiste il Segretario dott. DANILO ZENDRA - il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Prof. BASILIO MONACI – Presidente - assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
Il/la sottoscritto/a Arch. Laura Comandulli, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di
competenza

ESPRIME

parere Regolarita' direttore in ordine alla regolarità tecnica.

Il  Direttore
F.to Arch. Laura Comandulli

Parere ai sensi art. 49, comma 1,  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
La sottoscritta  Mariangela Premoli, Responsabile del Settore Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto
ed esperita l’istruttoria di competenza

ESPRIME

parere Regolarita' contabile ai sensi del comma 4 art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il  Responsabile del Settore Finanziario
F.to  Mariangela Premoli
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LA COMUNITA’ DEL PARCO

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.), così come
da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, 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 Parco Regionale del Serio, 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;�

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “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” (art.
4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Parco Regionale del Serio ha effettuato una
revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con
deliberazione della Comunità del Parco n. 16 del 26.07.2017 avente ad oggetto: “REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE PARTECIPAZIONE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19
AGOSTO 2016 N.175 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N.100 - RICOGNIZIONE NEGATIVA
DELLE PARTECIPAZIONI”

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda alcuna
partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere
comunicato sia al Ministero dell’Economia e delle Finanze(MEF)  sia  alla Corte dei Conti;

Tenuto conto del parere n. 08 del 13.04.2021  espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3),
D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri ai sensi dell’art 49 D. Lgs. n. 267/2000, come sopra espressi;
Visto lo Statuto dell’Ente;
All’unanimità dei voti pari a quote 60.00, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2020-

confermando quanto deliberato con atto della Comunità del Parco n. 13 del 02.07.2020, ovvero che il Parco
Regionale del Serio, ad oggi, non detiene alcuna partecipazione societaria;
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Di dare atto che l’esito della ricognizione negativa sarà comunicato attraverso l’applicativo “Partecipazioni “ sul-

portale Tesoro;
Di inviare una copia delle presente Deliberazione alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte-

dei Conti;
Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale-

dell’Ente.

Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, con voti pari a quote 60.00, espressi nelle forme di
legge.

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Il Presidente
F.to  Prof. Basilio Monaci
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente
Parco del Serio il giorno    29.04.2021    e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,   29.04.2021
Il Segretario

F.to Dott. Danilo Zendra

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio senza riportare,
entro 10 giorni dalla pubblicazione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì,

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno della sua adozione ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 28-04-2021

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 29.04.2021

Il Segretario
                         Dott. Danilo Zendra


