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1. Introduzione 

In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico 
in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 
30 settembre 2017, è stata chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione 
straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle 
da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del Testo Unico. 

L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 
ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di 
cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90. 

Il Comune di Genivolta ha adempiuto al dettato normativo, con propria deliberazione di Consiglio 
Comunale n° 19 del 28/09/2017, poi comunicata al Mef e alla Corte dei Conti Lombardia. 

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, l’articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, 
entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione 
sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell’anno precedente, 
evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che 
alla competente Sezione della Corte dei conti. 

 

2. Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione 

 

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2017 

Consorzio Intercomunale di Sviluppo Economico (CISE) – in liquidazione 
Interventi programmati: Stato di attuazione: 

La società è stata posta in liquidazione 
volontaria. 

Sono ancora in corso le procedure di liquidazione come da 
dichiarazione della società 

Modalità di attuazione prevista: 

La società è stata posta in liquidazione volontaria 
con delibera dell’assemblea dei Soci,  in data 
19/03/2004 che ha affidato le operazioni di 
liquidazione al signor Sisti Alberto.  

Tempi stimati: 
La cessazione delle partecipazioni nella società in 
liquidazione è legata alle procedure ed alle 
relative fasi previste dalla legge 

 

Genivolta, 16 dicembre 2019 

            Il Sindaco 

         Lazzari Gian Paolo 


