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VERBALE  

DELLA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO 

 

 

Il giorno 29 settembre 2017 alle ore 11:00 si è riunita, in videoconferenza (collegamento 

audio-video),  

 

LA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO 

Così costituita: 

 

 PRESIDENTE  Giovanni Tommaso Manganiello (Comune di San Nazzaro); 

 COMPONENTE Sindaco Pierpaolo Piccirilli (Comune di Montecorice); 

 COMPONENTE Sindaco Pietro Pentangelo (Comune di Corbara); 

 ORGANO AMM.VO Gennaro Tarallo. 

 

Presenti: Sindaco Piccirilli (Comune di Montecorice); 

  Gennaro Tarallo (Amministratore Unico). 

 

Svolge le funzioni di Presidente il Sindaco Piccirilli e segretario il dr. Tarallo, anche 

incaricato della redazione del presente verbale. 

Si passa a trattare l’argomento oggetto della convocazione: Come noto le società a 

controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del decreto 175/2016 devono 

adeguare i propri statuti alle disposizioni del decreto entro il 31 dicembre 2016.  

L’art. 20, prevede la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, il comma 

1, precisa che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio 

provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono 

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 

comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 

anche mediante messa in liquidazione o cessione. Siccome il comma d) prevede la 

razionalizzazione delle partecipazioni in società che, a partire dal 2019, nel triennio 

precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. 

Questo requisito del fatturato superiore a 1 milione di euro non può essere soddisfatto dal 

bilancio di Asmenet, pertanto l’amministratore per essere pronti alla scadenza, propone 

alla Giunta di portare avanti il progetto di fusione, così come già deliberato 

nell’Assemblea del 2014, con l’omologa Asmenet Calabria. 

Il Presidente prende atto di quanto riportato dall’Amministratore, nel condividere la 

bontà dell’operato, autorizza l’AU a proseguire nel progetto di fusione così come 

rappresentato, che sarà poi portato in Assemblea per la sua discussione ed eventuale 

approvazione. 

Poiché non ci sono altri argomenti da trattare il Presidente chiude la seduta alle ore 11:20. 

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 

 


