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VERBALE N. 55 DEL 23-12-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima  convocazione – seduta pubblica Ordinaria

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL
D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di dicembre alle ore 14:30 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono
stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

1.GIANLUCA SALA SINDACO Presente
2.ANGELO DEGLI ANTONI VICESINDACO Presente
3.GIOVANNA D'ANDREA ASSESSORE Presente
4.LAURA PAPARELLA ASSESSORE Presente
5.SERGIO SPILA ASSESSORE Presente
6.MAURIZIO PEGNO CONSIGLIERE Presente
7.RICCARDO SORZI CONSIGLIERE Presente
8.EDWARDS VINICIO ESPINAL MARTE CONSIGLIERE Presente
9.DAMIANO MARCONI CONSIGLIERE Presente
10.GIAMBATTISTA VILLA CONSIGLIERE Assente
11.LUIGI RAVASIO CONSIGLIERE Presente
12.STEFANIA GAMBIRASIO CONSIGLIERE Assente
13.THOMAS BONETTI CONSIGLIERE Presente

Totale Presenti   11
Totale Assenti    2
Totale
Generale

  13

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. PIERLUIGI PASQUINI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GIANLUCA SALA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Il Sindaco – Presidente dà lettura del punto n. 9 dell’ordine del giorno “Revisione ordinaria delle
partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 – testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica” e cede la parola al Vicesindaco Degli Antoni Angelo per
relazionare in merito.

Relaziona, quindi, il Vicesindaco Degli Antoni Angelo così come risulta dalla registrazione
contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria.

Il Sindaco – Presidente apre il dibattito.
In particolare il consigliere Bonetti Thomas chiede chiarimenti in ordine all’acquisto di azioni della
Val Cavallina S.r.l. e se tale acquisto non confligga con la partecipazione in Unica Servizi S.p.a.
Il consigliere Ravasio Luigi evidenzia come da suo punto di vista l’affidamento del servizio di igiene
urbana alla società Valcavallina Servizi S.r.l. non presenti un reale risparmio di spesa per il
Comune e per i cittadini.

Risponde il Sindaco.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vicesindaco Degli Antoni Angelo, così come risulta dalla registrazione
contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria.

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, così come risultano dalla registrazione contenuta nel
supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 – 1° comma ed art. 147 bis – 1° comma del D.lgs. 267/2000 - ed allegato alla
presente;

DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 – 1° comma ed art. 147 bis – 1° comma del D.lgs. 267/2000, non comportando la
presente deliberazione impegno di spesa;

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Ravasio Luigi), contrari n. 0, espressi per alzata di mano
dai n. 11 consiglieri presenti.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

VISTO l’articolo 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Ravasio Luigi), contrari n. 0, espressi per alzata di mano
dai n. 11 consiglieri presenti.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ORGANO: Consiglio
SETTORE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO: RAGIONERIA
PROPONENTE: SPILA SERGIO
Proposta N.  61/2019

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL
D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA

VISTO quanto disposto dal 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;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere
partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di
beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere
partecipazioni in società:
• esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.:
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo
n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180
del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di
cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel
rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e
della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
• ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti
parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di
realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 20 T.U., il Comune deve provvedere entro il 31
dicembre di ogni anno ad effettuare una razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni
pubbliche attraverso un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene
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;



RICHIAMATE:
la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/09/2017 sulla Revisione
straordinaria ex art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione
partecipazioni possedute;
la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 13/12/2018 sulla Revisione ordinaria
delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U. devono essere applicate
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione
della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle
società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei
costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute
dall’Ente;

CONSIDERATO che:
la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai
sensi dell’art. 20 del T.U.;
in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo comporta l'applicazione dell'art. 20
comma 7 D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed
in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo,
finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute
espresse nella Relazione Tecnica allegata;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata dettagliato per ciascuna partecipazione
detenuta;

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione già approvato ai sensi dell’art. 1, c.
612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del
31.03.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, aggiornato con la delibera di Consiglio
Comunale n. 10 dell’11/10/2016 e successivamente rivisto con deliberazione di C.C. n. 31
del 27/09/2017 inerente la Revisione straordinaria ex art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n.
175;

VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi
dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1,
lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, la revisione ordinaria annuale delle
partecipazioni possedute dal Comune alla data del 30 settembre 2019, come da Relazione
Tecnica allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;



3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sia:
• trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
• pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-
sezione di 1° livello “Enti controllati”, sotto-sezione di 2° livello “Società partecipate”, ai sensi
dell’art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
• inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

4. DI DARE ATTO, inoltre, che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia
comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015
e s.m.i.

Successivamente

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

________________________________

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL
D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

La sottoscritta RAG. FLAVIA SALA, nella sua qualità di Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie
esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla sola Regolarita' tecnica e per quanto di
propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs. 267/00.

Terno d’Isola, il 19-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

F.to RAG. FLAVIA SALA



 



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GIANLUCA SALA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Terno d’Isola, il 13-01-2020

  IL SEGRETARIO GENERALE
    F.to  DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

_______________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
T.U. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Terno d’Isola, il 07-02-2020

  IL SEGRETARIO GENERALE
       DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

_______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale

Terno d’Isola, lì 13-01-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
     DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO


