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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA DELL’UNIONE N. 15

OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE 
DALL'UNIONE MONTANA.     

L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di marzo alle ore dodici e minuti zero in video 
conferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 
per oggi convocati i componenti di questa Giunta dell’Unione, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente

1. MARCHIONI PAOLO Sì

2. PIZZI CLAUDIO Sì

3. MONTI ALESSANDRO Sì

4. MORANDI GIOVANNI Sì

5. SEVERINO MARCELLA Sì

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 0

La partecipazione alla Giunta dei sopra citati Assessori presenti avviene in audio-video 
conferenza, con le modalità previste e consentite dall’art. 73 del Decreto Legge 17.3.2020, n. 18 
e stabilite con successivo Decreto del Presidente n. 1 del 06/05/2020, e ciò rispettando il segreto 
d’ufficio che attiene alla carica rivestita. Presiede la seduta il Presidente Dr. Avv. Paolo Marchioni 
e partecipa alla stessa in audio-videoconferenza il Segretario Direttore, Dr. Marco Luigi 
Delsignore autorizzato allo smart working, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l’avv. MARCHIONI PAOLO assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA DELL’ UNIONE MONTANA

Visto l’art. 20 del TUSP il quale stabilisce che, con proprio provvedimento, le amministrazioni 
pubbliche, sono tenute ad effettuare un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni dirette o indirette;
Fatto presente che l’analisi dovrà riguardare le Società partecipate direttamente, cioè quelle in cui 
gli enti dispongono della titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o la titolarità di 
strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi e dovrà estendersi altresì alle società 
detenute da un amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a 
controllo da parte della medesima amministrazione (partecipazioni indirette)
Evidenziato che l’Ente al momento detiene 

1)  la partecipazione al GAL Laghi e Monti del VCO, Società Consortile   nella misura 
dello 0,17% con n° 1 quota sociale, del valore nominale di € 200,00, pari allo 0,17% 
dell’intero capitale sociale;

2) La partecipazione al Distretto Turistico Dei Laghi nella misura del 0,30%, con n. 10 quote 
nominali;

Ritenuto quindi di procedere con l’adempimento di cui sopra;
Dato atto che sul presente atto ricognitivo non è richiesto alcun parere di cui all’Art. 49 del TUEL;
Con vori Unanimi

DELIBERA

1) Di dare atto che l’Ente detiene unicamente al 31.12.2019:

a.  La partecipazione al GAL Società Consortile   nella misura dello 0,17% con  n° 1 
quota slciale, del valore nominale di € 200,00, pari allo 0,17% dell’intero capitale sociale;

b. La partecipazione al Distretto Turistico Dei Laghi nella misura del 0,30%, con n. 10 quote 
nominali;

2) Di ritenere  le  suddette partecipazioni  fondamentali per le attività dell’Ente.
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Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000:

Visto per la regolarità tecnico-contabile          Il Responsabile del Servizio
                                                                                              F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

                                                                                                         ___________________________________
           

 
Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to: MARCHIONI AVV. PAOLO

___________________________________

Il Segretario Direttore
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Unione per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 24/03/2021 al 07/04/2021 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.

Omegna, lì 24/03/2021 Il Segretario Direttore
F.to:DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

___________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Omegna, lì 24.03.2021 Il Segretario Direttore
DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

__________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

E’ divenuta esecutiva in data 03-apr-2021

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Direttore
F.to:DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

________________________________
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