
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

04/12/2017

Risposta a interpellanza ad oggetto " Richiesta risarcimento presso la Corte dei Conti per assegnazione
incarico LINDA"

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno   QUATTRO,  del mese di   DICEMBRE, ore  18:00, in seduta
straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il

Presente

108

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

SIFLORINDI GABRIELE SINDACO

SIFABBIANI ALICE CONSIGLIERE

SIGALLI FRANCO CONSIGLIERE

SIPRATENSE IGNAZIO CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO DENIA CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO MIRKO CONSIGLIERE

SILONGOVERDE PATRIZIA CONSIGLIERE

SICOLLEVECCHIO MIRKO CONSIGLIERE

SIDEL DUCHETTO FRANCO CONSIGLIERE

SIGIANFORTE LAURA CONSIGLIERE

SIDI BRIGIDA PIERPAOLO CONSIGLIERE

SIVENTURA ANGELO CONSIGLIERE

NORUGGIERI ROBERTO CONSIGLIERE

SIPERAZZETTI MATTEO CONSIGLIERE

SIVALLOREO MAURIZIO CONSIGLIERE

SITRAVAGLINI LUCIA CONSIGLIERE

SICIABARRA CARLO ANTONIO CONSIGLIERE

Presenti n. Assenti n.16 1Assegnati n.17    in carica n. 17

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Regolarità Tecnica

Parere:                                          

Data:                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Regolarità Contabile

Parere:                                          

Data:                                      

NON DOVUTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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PREMESSO che, in data 19 ottobre 2017, veniva acquisita agli  atti  un'interpellanza

(rimessa  in  allegato),  sottoscritta  dai  Consiglieri  Perazzetti  Matteo,  Valloreo  Maurizio  e

Travaglini  Lucia,  in  merito  alla  richiesta  di  risarcimento  presso  la  Corte  dei  Contiper

assegnazione incarico della LINDA;

VISTO l'articolo  51  del regolamento  per il  funzionamento  del consiglio  comunale  e

delle  commissioni  consiliari,  che  disciplina  l'istituto  dell'interpellanza,  viene  fornita  la

seguente risposta, considerato che sul punto si esprimeva, in maniera identica, il Comitato

per il controllo analogo, con verbale del 13 novembre 2017.

In  materia  di  responsabilità  degli  enti  partecipanti  e  dei  componenti  degli  organi  di

amministrazione  e  controllo  delle  società  partecipate,  la  disciplina  è  rinvenibile  all'articolo  12,

commi 1 e 2, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, modificato dal Decreto legislativo 16

giugno 2017, n. 100 (TUSP), che distingue:

1) il  danno  causato  alla  società  partecipata,  per  il  risarcimento  del  quale  risultano

esperibili  le  azioni  civili  di  responsabilità,  dinanzi  al  giudice  ordinario,  previa

deliberazione  dell'assemblea  (art.  2393,  comma  1,  del  codice  civile)  oppure  previa

deliberazione del collegio sindacale assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi

componenti (art. 2393, comma 3, del codice civile);

2) il danno erariale, patrimoniale o non patrimoniale, per il risarcimento del quale risultano

esperibili le azioni di responsabilità, dinanzi alla Corte dei Conti, ivi compreso il danno

conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici o comunque titolari del

potere di decidere per essi, che nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo

o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione. 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

COVIELLO STEFANIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

Dott.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL        SEGRETARIO GENERALECittà Sant'Angelo, lì_________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL        SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

11/12/2017

Città Sant'Angelo, lì_________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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