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CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 10 del 17/03/2020

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, 
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 

POSSEDUTE – ESITO NEGATIVO

IL DIRETTORE

PRESO ATTO che:

- in data 19 agosto 2016 è stato emanato emanato il D. Lgs.  19 agosto 2016, n. 175, 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)

- per effetto dell’art. 20 del citato D. Lgs. 175/2016, così come modificato dal D. Lgs. 16 Giugno 2017, n. 100, entro 
il 15 Maggio  2020 , questo Ente deve provvedere ad effettuare una revisione periodica di tutte le partecipazioni 
dallo stesso possedute alla data del 31 Dicembre 2018;

CONSIDERATO che il Consiglio di bacino “Valle del Chiampo”, costituitosi nella forma di “convenzione” il 
29.10.2012 tra gli Enti Locali compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale “Valle del Chiampo”, è Ente pubblico di nuova 
istituzione avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico Integrato, 
nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del Servizio medesimo nel territorio di 
competenza;

CONSIDERATO che questo Ente non detiene e non ha mai posseduto partecipazioni in alcuna delle società ricadenti 
nel perimetro oggettivo previsto dal T.U.;

D E T E R M I N A

- che l’esito della ricognizione sulle partecipazioni possedute dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo alla 
data del 31 Dicembre 2018 è NEGATIVO in quanto non detiene e non ha mai detenuto partecipazioni in 
alcuna società.

Arzignano, lì 17/03/2020  ILDIRETTORE
Alessandra Maule / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
impegno indicato nel dispositivo.
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