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D E L I B E R A Z I O N E N. 055

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE AL 31.12.2018, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TESTO
UNICO SULLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA D.LGS. N. 175 DEL 19/08/2016.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 18.00, nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’autonomia degli Enti Locali, sono convocati a
seduta i consiglieri comunali. All’appello risultano:

Nominativo

Presenti

1.

LAVELLI LUISA

Sindaco

SI

2.

CARROZZA MAURO

Vice Sindaco

SI

3.

BOSCHI ELENA in Maffia

Assessore

SI

4.

CAMPAGNOLA ROBERTO

Assessore

SI

5.

FERRARI MAURIZIO

Assessore

SI

6.

ROSA STELLA in Roman

Consigliere capogruppo

SI

7.

BOCCHIO MIRIA in Tosi

Consigliere

SI

8.

ERINDETTI STEFANIA

Consigliere

SI

9. LODA LORENZO
10. PRATI EMANUELA

Consigliere
Consigliere capogruppo

SI
SI

11. VOLPI ANDREA

Consigliere

SI

12. CARRIROLO EMANUELA

Consigliere capogruppo

SI

13. PAGIARO ANTONIO MARIO ERNESTO

Consigliere

SI

Totale

13

Assenti

.

0

Assiste l’adunanza la Dott.ssa Mattia MANGANARO, Segretario Generale, la quale provvede alla redazione del presente
verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa Luisa LAVELLI, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

C

Alla presente deliberazione verrà allegato il verbale di trascrizione integrale del dibattito, redatto da ditta esterna
all’uopo incaricata, unito all’atto pur senza farne parte integrante e sostanziale.
IL SINDACO-PRESIDENTE, dott.ssa Luisa Lavelli, dà lettura dell'oggetto posto al n. 3 dell’ordine del giorno: “REVISIONE
ORDINARIA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE AL 31.12.2018, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TESTO UNICO SULLE SOCIETA’ A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA D.LGS. N. 175 DEL 19/08/2016”
Il consigliere Stefania Erindetti illustra l’argomento in oggetto al Consiglio comunale.
Al dibattito interviene il consigliere Andrea Volpi con richieste di chiarimenti, resi dal consigliere Stefania Erindetti.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica (TUSP), ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l’acquisizione
o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle
partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;
RICHIAMATO in particolare:
a)
l’articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data
del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
b)
l’articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di effettuare
annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di
predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,
anche mediante messa in liquidazione o cessione;
TENUTO CONTO che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l’adozione del piano di
razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell’articolo 20:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
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. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro, ai sensi dell’art.
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;
RICORDATO che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell’articolo 20,
entro il 31 dicembre dell’esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell’articolo 25, alla
razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 41 in data 27/09/2017, con la quale è stato approvato il piano
straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
RICORDATO che in tale Piano si è deliberato di non procedere all’alienazione delle partecipate elencate nell’allegato A
alla delibera stessa;
RITENUTO necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2018,
ai fini dell’eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del TUSP;
VISTE le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;
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RICORDATO che:
•
rientrano nel perimetro di applicazione del Piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta,
anche non totalitaria,
•
si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o di altri
organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche
congiuntamente;
•
non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti
strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.
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, comma 3, del TUSP;
TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali
competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;
DATO ATTO che dalla ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 NON emerge la necessità di
adottare alcun intervento di razionalizzazione;
RITENUTO di procedere alla approvazione delle risultanze della ricognizione;
VISTO il d.lgs. 267/2000;
VISTO il d.lgs. 165/2001;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dei rapporti con le partecipate, Dott.ssa Mattia Manganaro, in
ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario, Rag. Gioconda Montorio, in
ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.;
CON voti favorevoli n. 13, voti contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
1 - Di prendere atto degli esiti del Piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del
23/09/2016, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 in data 27/09/2017 e con la quale si è deliberato
di non procedere ad alcuna alienazione;
2 - Di approvare le risultanze della revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai
sensi dell’art. 20 del TUSP;
3 - Di dichiarare che NON vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
4 - Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art.
20, comma 3 del TUSP;
5 - Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro,
tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM
25 gennaio 2015;
6 - Di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette;
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7 - Di dare atto che, che, ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione
distaccata di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e
non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai
sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento e la necessità di adottare in tempi celeri
gli atti ed i provvedimenti conseguenti, al fine di evitare eventuali ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON voti favorevoli n. 13, voti contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 23.12.2019

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE AL 31.12.2018, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TESTO UNICO
SULLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA D.LGS. N. 175 DEL 19/08/2016.

IX I

DA DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

PARERI
Espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA SI ESPRIME:
I

XI

PARERE FAVOREVOLE

I

I

PARERE CONTRARIO:

Motivazione__________________________________________________

Sirmione, 23.12.2019

IL RESP. RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
f.to Dott.ssa Mattia Manganaro

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE SI ESPRIME:
I

XI

PARERE FAVOREVOLE

I

I

PARERE CONTRARIO:

I

I

NON RICHIESTO

Motivazione ___________________________________________.

Sirmione, 23.12.2019
IL RESP. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
f.to Rag. Gioconda Montorio
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Luisa LAVELLI

f.to Dott.ssa Mattia MANGANARO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
oggi 03 GENNAIO 2020 per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del Comune di Sirmione, visionabile sul sito
web istituzionale, http://www.comune.sirmione.bs.it/ ,in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, c. 2, del
D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e art.32 c. 1 della L. 18 giugno2009 n.69.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

I

XI

I I

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs n. 267/2000
ESECUTIVA nei termini previsti dall’art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/00

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Mattia Manganaro

C

