AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA
-----------------------

L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di giugno l’Amministratore Unico dell’Azienda,
Avv. Lucrezia Guida, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del
20.10.2019, assistito dal Direttore dell’Azienda, Ing. Donato Vito Petralla, con funzioni anche di
Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N.0048/2021 del 21/06/2021

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 –
Ricognizione partecipazioni.

FORMULAZIONE DEI PARERI :
Il Dirigente Amministrativo Avv. Francesco D’ONOFRIO, parere tecnico favorevole _________________

Il Direttore: Ing. Donato Vito Petralla, parere di legittimità: favorevole ___________________________
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L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, 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;
CONSIDERATO che nel predetto D.Lgs., l’art. 24 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche
devono provvedere ad effettuare una ricognizione periodica di tutte le partecipazioni da loro
possedute, individuando quelle che devono essere alienate e prendendone atto con apposito
provvedimento;
VISTO che il MEF, con nota trasmessa a mezzo mail e acquisita al protocollo ATER al prot. n.
5571 del 10.06.2021, ha comunicato l’avvio della fase di trasmissione dei dati relativi alla revisione
periodica delle partecipazioni pubbliche, che dovrà concludersi entro il 18 giugno 2021;
TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito
dall’ufficio amministrativo competente;
VISTA la nota prot. n. 5809 del 17.06.2021 con cui l’Ufficio Amministrativo ha comunicato l’esito
di detta ricognizione;
CONSTATATO che al 31 dicembre 2019 e sino ad oggi l’ATER di Matera, non risulta avere
partecipazioni pubbliche ne’ rappresentanti in organi di governo di società ed enti;
VISTO il parere espresso dal Dirigente Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole di legittimità del Direttore;

DELIBERA
 Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 Di prendere atto della ricognizione effettuata dall’Ufficio Amministrativo con esito negativo
(Nota Prot. n.5809 del 17.06.2021);
 Di procedere alla comunicazione dell’esito della ricognizione di cui alla presente
deliberazione al portale del MEF https://portaletesoro.mef.gov.it;
 Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
L’AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Lucrezia GUIDA)

IL DIRETTORE
(Ing. Donato Vito PETRALLA)
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La presente Deliberazione n° 0048/2021 del _21/06/2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio online del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal_21/06/2021 per rimanere pubblicata
per giorni 15 (quindici).
Matera, lì 21/06/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott. Massimo Cristallo)
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