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Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016) e 

censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 

31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 90/2014) 

 

 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, nella seduta del 30 aprile 2019 

 

 

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 

agosto 2015 n. 124, recante: “Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica” (di seguito 

“T.U.S.P.”), come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 3, c.1), le Pubbliche Amministrazioni  possono, 

partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di 

società a responsabilità limitata, anche in forma coperarativa 

 

RILEVATO che per effetto dell’art. 20 del T.U.S.P. « le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente 

e con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono 

partecipazioni, diretto o indirette….. » ; 

 

CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati 

entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto 

legge n. 90 del  2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e 

rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti 

competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4,  e alla struttura di cui all’articolo 15; 

 

RILEVATO che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, non detiene alcuna partecipazione  

diretta o indiretta  in società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a 

responsabilità limitata, anche in forma coperativa, alla data del 31/12/2017; 

 

 

DELIBERA 

 

DI COMUNICARE l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 20 comma 

3 del T.U.S.P., al MEF-Dipartimento del Tesoro, tramite il portale “Partecipazioni”, ed alla Sezione di 

controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del T.U.S.P ; 

 

DI PUBBLICARE la presente delibera sul sito istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Sondrio, alla sezione: Amministrazione Trasparente. 

 

Il Presidente 

del Consiglio dell’Ordine 

 ing. Marco Scaramellini 
(documento firmato digitalmente) 
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