
 
 

 
 
 

 
UNIONE MICROPOLIS 

 Provincia di Pavia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE  
 

                                                                             n.13 del 26.09.2017 
 

Oggetto: Ricognizione straordinaria delle società partecipate dall’Unione Micropolis. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di settembre, alle ore 18.30, nella  propria sede in 
Cervesina, regolarmente convocata, si è riunita l’Assemblea/Consiglio dell’Unione stessa. 
 
Risultano Presenti Assenti 

1 Taramaschi Daniele Sindaco di Cervesina si  
2 Fusi Maurizio Sindaco di Pancarana  si  
3 Sartori Daniela Consigliere di Cervesina si  
4 Testori Marisa Consigliere di Cervesina si  
5 Barbera Daniele Consigliere di Cervesina si  
6 Vittorio Pelella Consigliere di Cervesina no si 
7 Bresciani Marco Consigliere di Pancarana si  
8 Pernigotti Cristiano Consigliere di Pancarana no si 
9 Sordi Matteo Consigliere di Pancarana no si 
10 Lardini Tiziano Consigliere di Pancarana si  
 Totale presenti/assenti  7 3 

 
Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione Dott. Giuseppe Pinto. 
 
Il Sig. Daniele Taramaschi in qualità di Presidente di turno dell’Unione, constatata la validità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica segnata all’ordine del giorno ed indicata in oggetto. 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile sulla proposta della 
presente delibera, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 
18.08.2000, n.267. 
 

Il Responsabile Servizio Finanziario 
 f.to                         Dott. Giuseppe Pinto 
 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 

          
IL PRESIDENTE 

 f.to                Rag. Daniele Taramaschi 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
 f.to                        Dott. Giuseppe Pinto 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio di questo ente, per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 11.10.2017. 
                                                 

Il Segretario 
 f.to                      Dott. Giuseppe Pinto 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO 

AMMINISTRATIVO 
 
 

Il Segretario 
                             Dott. Giuseppe Pinto 

 
 
 



 
 
 

L’ASSEMBLEA 
 

 
Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi in frontespizio, dai responsabili dei servizi interessati alla 
presente, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267; 
 
Considerato il disposto del D.Lgs. 16.06.2017 n.100 che contiene disposizioni integrative e correttive del 
D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 (emanato in attuazione dell’art.18, legge 7 agosto 2015 n.124), che 
costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) con cui è stata 
avviata l’acquisizione in via telematica delle comunicazioni sull’esito della Revisione Straordinaria delle 
partecipazioni Pubbliche; 
 
Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art.4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in 
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 
 
Rilevato che per effetto dell’art.24 T.U.S.P., entro il 30.09.2017 le amministrazioni pubbliche devono 
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 
23.09.2016 individuando quelle che devono essere alienate; 
 
Dato atto che l’esito della ricognizione, anche se negativo, dovrà essere comunicata attraverso 
l’applicativo “Partecipazioni del Portale del Tesoro”; 
 
Rilevato che, alla data del 23.09.2016, l’Unione non deteneva partecipazioni societarie né dirette né 
indirette; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
 

- di dare atto che questo ente allo stato attuale non detiene partecipazioni azionarie in alcuna 
società; 
 

- di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile. 

 
 
 
 


