Consorzio Universitario Piceno
Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

DETERMINA N. 49 DEL 3 LUGLIO 2017
OGGETTO: provvedimento di ricognizione delle società partecipate del Consorzio Universitario
Piceno ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n.175/2016 e s.m.i..
I L

D I R E T T O R E

Dott. Pierluigi Raimondi
VISTE le competenze attribuite al Direttore dai vigenti regolamenti dell’Ente e dalle vigenti norme in
materia di dirigenza nella P.A.;
VISTO il D. Lgs. n. 175 del 8 agosto 2016, art. 24, c.1, entrato in vigore il 23 settembre 2016, secondo il
quale, tra l’altro, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore
del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate;
EFFETTUATA la prescritta ricognizione e verificato che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs.
n.175/2016 (23 settembre 2016) il Consorzio Universitario Piceno non possedeva partecipazioni e
non ne detiene alla data odierna;”
VISTO l’avviso del 27 giugno 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del
Tesoro, sulle modalità operative di comunicazione del documento in oggetto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
VISTO lo Statuto consortile;
VISTO il Documento unico di programmazione 2017/2019;

DETERMINA
1. di dichiarare che alla data del 23 settembre 2016 il Consorzio Universitario Piceno non deteneva
partecipazioni societarie;
2. di inviare il provvedimento di ricognizione ai soggetti elencati nell’art. 24, c.3 del D.Lgs. 175/2016,
identificati nella Sezione di Controllo regionale della Corte dei Conti e nel Ministero dell’Economia
e delle Finanze, con le modalità da quest’ultimo indicate nell’avviso del 27 giugno 2017;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio Universitario Piceno,
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Enti controllati”;
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4. di dare atto che
 il RUP è il Direttore dell’Ente, Dott. Pierluigi Raimondi;
5. di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza:
 al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
 al Responsabile del Servizio Università, Orientamento, Comunicazione ed Elaborazione dati,
responsabile dei procedimenti relativi alla trasparenza amministrativa- pubblicazioni sul sito
istituzionale del Consorzio Universitario Piceno;
 al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore
Dott. Pierluigi Raimondi

______________________________________________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 153, COMMA 5, DEL D. LGS.
267/2000
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
Ascoli Piceno, 03/07/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Rosamaria Onori

ESECUTIVITÀ
La presente determina è esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con effetto
dalla data dell’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Ascoli Piceno, 03/07/2017
Il Direttore
Dott. Pierluigi Raimondi

______________________________________________________________________________________________________________________
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