AUTOMOBILE CLUB PAVIA
_______________________

Delibera Presidenziale n. 3/2017.
L’anno 2017, il giorno 12 settembre, nella sede dell’Automobile Club Pavia,
OGGETTO: Adempimenti connessi al Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 120 dell’8 settembre 2016) – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Attestazione di non detenzione di partecipazioni al 23 settembre 2016;
VISTA la nuova disciplina delle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al Decreto Legislativo
19 agosto 2016, n. 175 alla luce delle disposizioni integrative e correttive apportate dal Decreto Legislativo 18
giugno 2017, n. 100, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno2017;
DATO ATTO che anche le Amministrazioni Pubbliche che alla data del 23 settembre 2016, non detenevano
alcuna partecipazione rilevante ai fini del Decreto Legislativo 175/16, devono , comunque, assolvere
all’adempimento di cui all’art. 24 del D.Leg.vo 175/16 entro il termine del 30 settembre 2017 così come
modificato dall’art. 15 del D.Leg.vo 100/17;
CONSIDERATO che la ricognizione in parola è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui la Pubblica
Amministrazione e, quindi anche l’Automobile Club Pavia non possieda alcuna partecipazione, esito che
comunque deve essere comunicato con le modalità di cui all’art. 17 del decreto- legge 90 del 2014, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;
TENUTO CONTO che l’Automobile Club Pavia alla data del 23 settembre 2016 non deteneva alcuna
partecipazione diretta o indiretta in società, così come rilevato dalle Strutture dell’Ente;
PRECISATO che tale situazione di non detenzione permane anche alla data odierna;
DELIBERA
di attestare che l’Automobile Club Pavia non deteneva alla data del 23 settembre 2016 e non detiene alcuna
partecipazione rilevante ai fini del Decreto Legislativo 175/2016;
di adempiere, nei termini, alla trasmissione telematica della presente ricognizione negativa al M.E.F. attraverso
l’applicativo appositamente predisposto;.
di sottoporre la presente delibera a ratifica nel prossimo Consiglio Direttivo.
Fto Il Presidente Geom. Marino Scabini

Fto Il Segretario Dr. Giuseppe Gallinaro
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