
  VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 29 MAGGIO 2017 

Punto 9) o.d.g. “Art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016 – adozione atti finalizzati ad assicurare 

il concreto perseguimento degli obiettivi fissati dagli Enti soci – pubblicazione dei 

provvedimenti societari attuativi – informazioni e determinazioni”. 

Il Presidente, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 

175/2016, rammenta l’obbligo di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della 

Società dei provvedimenti con i quali sono stati recepiti gli obiettivi assegnati dagli Enti 

soci sul complesso delle spese di funzionamento. 

Presenta al riguardo una sintetica nota tecnica, che viene consegnata in copia ai 

Consiglieri, predisposta per accompagnare la pubblicazione sul sito di tali provvedimenti. 

Il Presidente ricorda in proposito che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

20/04/2017 ha preso atto degli obiettivi gestionali e di spesa deliberati dall’Assemblea dei 

Soci, recependoli, a norma dell’art. 19, comma 6 del TUSP, e ha definito, in coerenza con 

gli stessi, gli obiettivi e indirizzi per le società controllate, alle stesse tempestivamente 

comunicati. 

Richiama inoltre le previsioni di cui all’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 175/2016, in base alle 

quali i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 19 sopra richiamato, devono 

essere pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie, 

comminando per la mancata o incompleta pubblicazione le sanzioni di cui agli articoli 22, 

comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..  

Propone pertanto di adempiere alle prescrizioni di cui sopra mediante pubblicazione sul 

sito istituzionale della Società - alla pagina “Enti Controllati” dell’area “Amministrazione 

Trasparente” - degli estratti dei Documenti Unici di Programmazione (DUP) degli Enti Soci, 

mediante “link” alle rispettive pagine dedicate dei siti internet di ogni singola 



Amministrazione, unitamente ai provvedimenti adottati dalla Società per il loro 

recepimento e alla nota tecnica esaminata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

odierna.  

Udito il riferimento e ultimata la discussione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

dei votanti 

delibera 

di dare corso alle pubblicazioni disposte dall’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 con le 

modalità proposte dal Presidente, come sopra meglio indicato. 


