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DELIBERAZIONE N. 70 

in data: 27.12.2019 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO DEL COMUNE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: REVISIONE  PERIODICA  DELLE  PARTECIPAZIONI  EX ART. 20 

DEL D.LGS  19  AGOSTO  2016  N.  175  E  S.M.I.  - RICOGNIZIONE 

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018          
 

             L’anno duemiladiciannove addi ventisette del mese di dicembre alle ore 19,30 nella 

sala delle adunanze presso il Centro Culturale Polivalente di Busana in Via Canedoli G. 

Battista n. 16 previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri del Comune di Ventasso. 

All'appello risultano: 

 

1 - MANARI ANTONIO P    9 - MAGLIANI VALTER P  

2 - CORREGGI MARCO FABIO P  10 - BARGIACCHI PAOLO P  

3 - DOLCI MARTINO P  11 - CAGNOLI ALESSIA P  

4 - FRANCHINI FEDERICO A  12 - TORRI CARLO P  

5 - FERRETTI FRANCESCO P  13 - GALEAZZI LUCA A  

6 - NUCCINI MARIKA A  14 -      

7 - BERTI PAOLA P  15 -      

8 - PRIMAVORI CHIARA P  16 -      

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     3 

 

Assiste il Vice Segretario del  Comune Sig. DIEMMI DR. GIANLUCA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTT. MANARI ANTONIO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.U. n. 70 del 27.12.2019 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,  si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

SETTORE   

F.to Diemmi dr. Gianluca F.to Paoli Laura 
__________________________ __________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche, 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 (T.U.S.P.), come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 

100;  

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 

dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n.41 del 28.09.2017,  provvedimento del 

quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di 

ogni anno) ai sensi dell’art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella 

relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014; 

 

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (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, del T.U.S.P.,  

– ovvero, al solo fine 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 delle 

amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento 

secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4 co.3 TUSP); 

 

Rilevato che per effetto dell’art. 24 del predetto Testo unico, il Comune ha effettuato una revisione di tutte 

le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2017 individuando quelle che dovevano essere 

alienate, con deliberazione di C.C. n. 60 del 28/12/2018, allegato A ove sono elencate le partecipazioni 

detenute direttamente dal Comune di Ventasso alla data del 31/12/2017, nelle n.6 società di seguito elencate: 

 

ELENCO SOCIETA' 

DETENUTE 

DIRETTAMENTE AL 

31/12/2017 

 

% QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 

 

1)AGAC 

INFRASTRUTTURE SPA 

0,41 la società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un 

canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, 

degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali 

all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma 

non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato. 

2)PIACENZA 

INFRASTRUTTURE SPA 

0,016 la società ha per oggetto la messa a disposizione del gestore 

del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni 

funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali per la 

captazione adduzione e distribuzione acqua ad usi civili, 

fognatura, depurazione e l'erogazione di servizi pubblici in 

genere. 

3) AGENZIA LOCALE 

PER LA MOBILITA' ED IL 

TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE S.R.L. 

0,052 attività di programmazione e progettazione integrata dei 

servizi pubblici di trasporto 

 

4)  LEPIDA SPA 0,0016 fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda 

larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 

comma 1 della legge regionale n. 11/2004. 
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5) IREN SPA 0,0577 holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, 

termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei 

servizi idrici integrati e dei servizi ambientali. 

 

6) S.I.T. Sr 1,94 Costruzione, acquisto, vendita e la gestione diretta e indiretta 

di impianti sportivi di ogni tipo e genere, la gestione di 

acquedotti, la gestione e l’organizzazione di manifestazioni 

promozionali e sportive 

 

Considerato che, la situazione attuale è la seguente: 

 

ELENCO SOCIETA' DETENUTE 

DIRETTAMENTE ALLA DATA 

ODIERNA 

 

% QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

 

ESITO DELLA RILEVAZIONE -  note 

 

IREN SPA 0,0577 SOCIETA’ QUOTATA MANUTENUTA EX 

LEGE 

LEPIDA SPA 0,0016 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI 

AGENZIA LOCALE PER LA 

MOBILITA’ ED IL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE 

0,052 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI 

PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 0,016 CESSIONE A TITOLO ONEROSO 

AGAC INFRASTRUTTURE SPA 0,41 MANTENIMENTO CON AZIONE DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

S.I.T. S.r.l. 

 

1,94 CESSIONE A TITOLO ONEROSO 

Approvazione avviso pubblico per la cessione 

delle quote di partecipazione, approvato verbale 

di gara deserta, richiesta la liquidazione delle 

quote possedute in denaro alla società. 

 

 

Dato atto che la Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, alla quale è stata inviata la 

ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Ventasso al 31/12/2018, non ha 

inviato rilievi; 

 

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico 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 amministrato a mezzo 

delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente deliberazione, redatto 

secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte 

dei Conti; 

Dato atto che la Giunta comunale con apposita deliberazione assunta in data 20/12/2019 con oggetto: 

“Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – presa d’atto e 

adozione – trasmissione all’organo consiliare”, ha adottato la ricognizione predisposta dagli uffici, e che 
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l’approvazione dell’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 

2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P; 

Visto che il piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2017 è stato attuato solo in parte ed è 

necessario l’adeguamento periodico dello stesso, non è stato attuato per quanto riguarda l’alienazione delle 

quote di partecipazione della società S.I.T. srl perché non è pervenuta nessuna richiesta d’acquisto ed è 

stato approvato il verbale di gara deserta, non si è conclusa inoltre la cessione a titolo oneroso delle quote di 

partecipazione della società Piacenza Infrastrutture da parte del Comune di R.E.; 

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali 

partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia; 

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda 

alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve 

essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti; 

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il 

predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in 

ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti 

dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.; 

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure 

amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente 

deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati; 

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l’atto di 

alienazione delle partecipazioni di cui trattasi; 

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; 

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal /Responsabile del Servizio 

Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica; 

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

Uditi  i dibattiti; 

 

Con la seguente votazione, presenti n. 10 votanti n. 10 favorevoli n. 10 contrari nessuno astenuti nessuno, 

all’unanimità’; 

DELIBERA 

 

1. di approvare la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune ai sensi 

dell’articolo 20 del D.lgs. 175/2016, come dettagliate nell'allegato A alla presente deliberazione, che 

ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di mantenere, per le motivazioni espresse nelle premesse e nell'allegato A alla presente 

deliberazione che si richiamano integralmente, le seguenti partecipazioni dirette: 

 

a. Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;  

b. Lepida spa;  

c. Agac Infrastrutture spa (oggetto di azioni di contenimento costi sopra dettagliate);  

d. Iren spa (in quanto società quotata); 

 



 

 6 

3. di mantenere le partecipazioni indirette che l’Azienda Consorziale trasporti – ACT nell’assemblea 

dei soci in data 10/12/2018 ha approvato nei  provvedimenti di razionalizzazione periodica e 

relazione sulle azioni effettuate;  

 

4. di approvare la relazione tecnica alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.lgs. 19 

agosto 2016, n. 175 come dettagliata nell’allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

5. Di dare atto che il piano e la relazione sono stati adottati dalla Giunta comunale con apposita 

deliberazione assunta in data 20/12/2019 con oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni ex 

art. 20, d.lgs.  n. 175/2016  e s.m.i. – Relazione sull’attuazione del piano – presa d’atto e adozione-

trasmissione all’organo consiliare“ e che l’approvazione dell’atto rientra nell’ambito della 

competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, 

T.U.S.P; 

6. Di prendere atto che il piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2017 è stato attuato 

solo in parte ed è necessario l’adeguamento periodico dello stesso, non è stato attuato per quanto 

riguarda l’alienazione delle quote di partecipazione della società S.I.T. srl perché non è pervenuta 

nessuna richiesta d’acquisto ed è stato approvato il verbale di gara deserta, non si è conclusa inoltre 

la cessione a titolo oneroso delle quote di partecipazione della società Piacenza Infrastrutture da 

parte del Comune di R.E.; 

7. di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione 

effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei 

Conti competente;  

8. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di 

quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo; 

9. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

10. che la deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare vengano 

pubblicate nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

11. Di dare atto del parere espresso dall’Organo di revisione prot. n. 13771  del 21.12.2019  

di dichiarare con la seguente votazione presenti n. 10 votanti n. 10 favorevoli n. 10 contrari nessuno astenuti 

nessuno, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 

267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 70 del 27.12.2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.MANARI ANTONIO F.to DIEMMI DR. GIANLUCA  

 __________________________ 

 
 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Segretario del  Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione  

 

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso,  per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 

come modificato dal D.L.174/2012.   
 

 

 

 

Addì, 10.01.2020     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DIEMMI DR. GIANLUCA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

AddìI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
Addì, .................... 

      IL   VICE SEGRETARIO COMUNALE 

DIEMMI DR. GIANLUCA 

________________________ 

 


