COPIA
DELIBERAZIONE N. 20
La presente deliberazione consta di N. _________
fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati
CODICE ENTE

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

CODICE MATERIA

10452

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
ADUNANZA

ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RILEVAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 20, COMMA 1, DEL TUPS
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 21.10 nella Sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
ZANARDI MICHELE
COMINCIOLI ERMANNO
DUSI CATERINA
TORCHIANI EUGENIO
PICCOLI SANDRA
CABRA PAOLO
OMODEI BELLI ELISA
FERRARI SERENA
VIVENZI GIANLUCA
LOMBARDI IVANA
BONATI ROSANNA
TUGNOLI ENEA
GARDIN RUGGERO

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 7

Totale assenti

6

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. GIOVANNI ANTONIO
COTRUPI il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANARDI MICHELE nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno.

Relaziona l’ assessore Dusi su invito del Sindaco. Interviene il consigliere Tugnoli chiedendo
delucidazioni sulla scadenza. Il Sindaco, in replica, spiega quanto richiesto, precisando che il
mancato adempimento entro il 31 dicembre comporta delle sanzioni.
IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso



che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica prevede all’art. 20 un procedimento di razionalizzazione periodica
delle partecipazioni pubbliche;



che ai sensi dell’articolo 20 del sopra citato testo unico 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, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175
un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione;



che il Consiglio Comunale, entro il 31/12/2018 deve adottare, ai sensi del sopra citato
articolo il provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2017,
l’adempimento si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei
rappresentanti, svolta dal Dipartimento del tesoro ai sensi dell’art. 17 del D.L. 90/2017;

dato atto che i piani di razionalizzazione devono essere corredati di un’apposita relazione tecnica,
con specifica indicazione di modalità e i tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni
pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

dato atto



che i provvedimenti di analisi dell'assetto complessivo delle società e della predisposizione
di piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono
trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;



che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano,
evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura competente per il controllo
e il monitoraggio sull'attuazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico
in materia di società a partecipazione pubblica presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

dato atto che il Comune di Villanuova sul Clisi rientra tra le amministrazioni pubbliche elencate
all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 ed è, pertanto, tenuto ad osservare la sopra citata
disciplina;

richiamati:
• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa
di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

• l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che : il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 33 assunta in data 27/09/2017 ha
approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 D.
Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (il “TUSP”), avente ad
oggetto la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune, direttamente o
indirettamente, con la finalità di apprezzare quali tra di esse fossero da ritenere strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità, sempre che inerenti una delle attività
indicate dall’art. 4, comma 2, TUSP;

dato atto che il testo di tale revisione straordinaria deve intendersi parte integrante della presente
deliberazione;

tenuto conto che tra le società partecipate dal Comune di Villanuova sul Clisi rientrano anche
quelle costituite per l'esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali le cui attività possono essere
ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale e che
quindi la partecipazione a tali società risulta necessaria per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali;

considerato pertanto che esistono gli elementi utili a rappresentare la necessità del
mantenimento della partecipazione alle sopra indicate società;

ritenuto il permanere dei presupposti per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni
azionarie, dal momento che le sopracitate società svolgono attività di produzione di beni e servizi
di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

preso atto:


che il Comune non deve procedere ad alcuna alienazione né all’adozione di alcuna misura
di razionalizzazione;



che l’esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato secondo le
modalità di cui all’art.17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

visto l’allegato A) “ Scheda per la rilevazione delle partecipazioni – Secoval s.r.l.” che riporta i dati
relativi all’anno 2017 e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
visto l’allegato B) “ Scheda per la rilevazione delle partecipazioni – A2A S.P.A.” che riporta i dati
relativi all’anno 2017 e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
visto l’allegato C) “ Scheda per la rilevazione delle partecipazioni – GAL GardaValsabbia scrl.”
che riporta i dati relativi all’anno 2017 e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
visto l’allegato D) “ Provvedimento di razionalizzazione periodica delle società partecipate.” che
riporta i dati relativi all’anno 2017 e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
numero 267;
preso atto che sulla presente deliberazione non è necessario acquisire il parere dell’organo di
revisione;

visto lo Statuto comunale;

visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamato il regolamento comunale di contabilità del Comune di Villanuova sul Clisi, approvato
con deliberazione consiliare n. 13 adottata nella seduta del 26/04/2016, divenuta esecutiva ai
sensi di legge;

tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano
dai n. 7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo e di confermare il Piano operativo di razionalizzazione delle
società partecipate approvato con delibera CC n. 33 in data 27/09/2017 che si allega
alla presente quale parte integrante e sostanziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica.

2. Di dare atto che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge
e che pertanto non è necessario procedere a cessione di quote.

3. Di approvare l’allegato A) “ Scheda per la rilevazione delle partecipazioni – Secoval
s.r.l.” che riporta i dati relativi all’anno 2017 e che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto.

4. Di approvare l’allegato B) “ Scheda per la rilevazione delle partecipazioni – A2A S.P.A.”
che riporta i dati relativi all’anno 2017 e che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto.

5. Di approvare l’allegato C) “ Scheda per la rilevazione delle partecipazioni – GAL
GardaValsabbia scrl.” che riporta i dati relativi all’anno 2017 e che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto.

6. Di approvare l’allegato D) “ Provvedimento di razionalizzazione periodica delle società
partecipate.” che riporta i dati relativi all’anno 2017 e che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto.

7. Di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’applicativo “
Partecipazioni” l’esito della razionalizzazione periodica oltre ai dati richiesti per il
censimento annuale delle partecipazioni.

8. Di trasmettere alla Corte dei Conti competente i provvedimenti di analisi dell'assetto
complessivo delle società e della predisposizione di piani di razionalizzazione.

9. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità
contabile, espressi dai responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.

10. Di dare atto che sulla presente deliberazione non è necessario acquisire il parere
dell’organo di revisione.

Inoltre, il Consiglio Comunale , valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per
alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267).

Il Sindaco
F.to Zanardi Michele

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi
Il Consigliere Anziano
f.to Dusi Caterina

PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
Visti gli articoli 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per
almeno quindici giorni consecutivi.

Municipio di Villanuova sC 18.01.2019
Il Segretario Comunale
(F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)
______________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei
componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Villanuova sC 18.01.2019
Il Segretario Comunale
(F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)
______________________________________________________________________
COPIA CONFORME
Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la
copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.
Municipio di Villanuova sC 18.01.2019
Il Segretario Comunale
Avv. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

