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UFFICIO SOCIETA’ PARTECIPATE

Oggetto del procedimento

Razionalizzazione periodica Società Partecipate

Descrizione sommaria del procedimento

Procedimento diretto alla predisposizione di un piano annuale, di riassetto delle società in cui il Comune
di Preganziol detiene partecipazioni dirette, per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs.
175/2016 e smi..

Normativa di riferimento

D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii

Modalità di avvio
Unità organizzativa competente

D’ufficio
Unità di Programmazione e Controllo

Responsabile del procedimento

Il Segretario Generale (Tel .0422.632210)

Ufficio Competente all’adozione del provv. finale

Il Segretario Generale

Fasi del procedimento

1. Fase istruttoria: Verifiche requisiti mantenimento di cui al D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii in relazione a
ciascuna società di cui l’Ente detiene una quota di partecipazione.

Termini del procedimento

2. Fase costitutiva/decisoria + integrativa dell’efficacia. Adozione delibera di approvazione di un piano
annuale, di riassetto delle società in cui il Comune di Preganziol detiene partecipazioni dirette, per la
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.
Entro il 31.12 di ogni anno

Documenti necessari - modulistica

Non previsti

Modalità con le quali chiedere informazioni

Non previste

Dichiarazione dell’interessato sostitutiva del Il provvedimento non può essere concluso con silenzio assenso
provvedimento / Conclusione del procedimento Il provvedimento dell'amministrazione non può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato
con silenzio assenso
Link di accesso al servizio on line

Non previsto

Modalità di effettuazione dei pagamenti
necessari

Non previsto

Procedimenti collegati

Non previsti

Strumenti di tutela

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso Straordinario al Capo dello Stato

Titolare del potere sostitutivo

Il Vice Segretario Generale del Comune di Preganziol dr. Sauro Bellini

tel. 0422.632223 email : vicesegretario@comune.preganziol.tv.it
Risultati indagini di customer satisfaction

Non previsti

Ultimo aggiornamento

Maggio 2020

