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SOCIALIS 

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese  
 

Sede in Piazza Castello, 1 - 46029 Suzzara (MN)  
Codice Fiscale e Partita IVA 02575140203 - Capitale di dotazione Euro 52.439,00=  

 

 
Verbale Consiglio di Amministrazione 

 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì dodici (12) del mese di Dicembre, alle ore 10.00, presso la sede in 

Suzzara, Piazza Castello 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale SOCIALIS in 

intestazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

- Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, 

come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni 

possedute – esito negativo 

OMISSIS 

 

All’apertura dell’odierna riunione è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone delle Sig.re 

Federica Gualtieri, Fiorenza Davolio, Ilaria Morandi. Il Revisore Unico, dr. Alessandro Zeni, è collegato in audio 

conferenza. Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale M. Elena Margonari. 

Il Presidente dichiara il Consiglio regolarmente costituito ed idoneo a deliberare con pienezza di poteri. 

 

Passando all’esame del punto 1) dell’ordine del giorno, il CDA esamina il il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, nuovo 

Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica.  

 

Rilevato che la finalità dell’Azienda, così come indicato dall’art. 4 dello Statuto, è in generale, la gestione 

associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, di integrazione socio-lavorativa, di 

formazione, di orientamento e promozione sociale), diffusi ed erogati nei confronti della popolazione 

residente nel territorio dei Comuni soci consorziati;  

Preso atto che l’Azienda ricade tra i soggetti tenuti ad effettuare la rilevazione annuale delle partecipazioni, 

ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto così come previsto dalle “Linee guida” rilasciate dal Dipartimento del 

Tesoro e dalla Corte dei Conti; 

Preso atto che l’Azienda, alla data del 31 dicembre 2018, non deteneva partecipazioni in alcuna delle società 

ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U.; 

Rilevato che le Amministrazioni che non detenevano, alla data del 31 dicembre 2018, alcuna partecipazione 
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in società, sono comunque tenute a comunicare l'esito della ricognizione, in questo caso negativo, con le 

modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014; 

 

Dopo esame e discussione del punto, il CDA all’unanimità 

delibera  

1. Di prendere atto che Azienda Socialis non detiene partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel 

perimetro oggettivo previsto dal T.U. e che pertanto l’esito della ricognizione è negativo. 

2. Di dare atto che l’esito della ricognizione effettuata sarà comunicato nei termini e nei modi di legge. 

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

 

OMISSIS 

 

 

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione 

alle ore 12.30 previa lettura e stesura del presente verbale che viene così sottoscritto. 

 

 

       Il Direttore                   Il Presidente 
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