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L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 12:00, presso
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

NOCENTI LUCIANO P DELL'AGNELLO LUCA P

   PASQUINI JESSICA

DONNOLI SIMONE

PARENTI CLAUDIO P RUSSO ANTONIO P

P NOCERA CHIARA

MASI VALENTINO P PICCIONI LORENZO P

P

P

CARDINALE ROSALBA P

MAGAZZINI ROBERTO

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor PASQUINI JESSICA in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor Brancati Gianpaolo.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

CORTIGIANI PIER LUIGI

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P SOLIGNANI CRISTINA P

COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.79 DEL 30-12-19

Oggetto: ART.  20, C.1, D.LGS.175/2016 (TUSP) - RAZIONALIZ=
ZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL
31/12/2018



Illustra il punto all'ordine del giorno il Sindaco Pasquini, è un piano che razionalizza le nostre partecipate

dichiarando che non ci sono novità rispetto a quello del 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce

all’organo consiliare, tra l’altro:

le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di•

capitali (lettera e);

l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,•

sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO che:

- l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione

pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TUSPP), prevede

che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo

delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSPP che impediscono il mantenimento della quota

societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione

o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

- in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2, impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei•

dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre•

società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di•

aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000,00•

euro;

delle 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;

 le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate•

dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto T.U.S.P.:

- le Pubbliche Amministrazioni 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, art. 4, comma1;

- il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2:

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;
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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;

- in alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del

proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni “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”;

PREMESSO CHE:

-  ai sensi dell’art. 24 del T.U.S.P., il Comune di Suvereto  con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del

29/9/2017 ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute

alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del Decreto 175/2016, individuando quelle che

devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di

fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società;

- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un

aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (commi 611 e 612,

articolo 1, della legge 190/2014);

- il comma 11 dell’articolo 26 del TUSPP ha stabilito che “alla razionalizzazione periodica di cui

all'articolo 20 si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”;

- il  primo provvedimento di razionalizzazione “periodica”  è stato approvato in data 27.12.2018  con

deliberazione n. 64 stabilendo di:

A) mantenere la quota di partecipazione dell’ente nelle seguenti società:

- PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A. quota part. 2,63%

- CASALP S.P.A quota part. 0,45%

- ASA S.P.A quota part. 0,41%

B) continuare  azioni di razionalizzazione nelle seguenti società tramite:

- cessione/alienazione quote :

    - ATM S.P.A quota part. 5,4%

    - GAL ETRURIA scrl quota part. 2,01%

    -  CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA  S.P.A quota part. 0,059%

- liquidazione:

     - CEVALCO S.P.A già in liquidazione quota part. 0,306%

    - ASIU S.P.A già in liquidazione quota part. 0,12%

DATO ATTO  che:

- l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati

criteri e alle prescrizioni delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, secondo quanto  indicato negli schemi

degli indirizzi per gli adempimenti relaviti alla Revisione e al Censimento della partecipazioni pubbliche

emanati  dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti;

- l’esito complessivo della ricognizione risulta dalle tabelle riepilogative  contenute nell' allegato alla

presente deliberazione, rilevando che nella relazione sono inoltre riportate le schede riferite a ciascuna

singola partecipazione, che evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla

norma, verificando quindi la legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della

conformità degli stessi;

VISTI  gli esiti della ricognizione, effettuata ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P., dal quale risulta che

l’attuale assetto del gruppo è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il mantenimento delle

partecipazioni, con la conferma  degli indirizzi espressi con la precedente deliberazione consiliare n.

40/2017;

PRESO ATTO che non si sono ancora concluse le azioni di razionalizzazione previste nella delibera

40/2017;

RILEVATO  che ai sensi dell’art. 20, c. 7, del T.U.S.P. in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo

ovvero di mancata alienazione laddove obbligatorio, 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.;
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TENUTO CONTO che:

- la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell’alveo delle facoltà riservate

all’Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di

pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

-  per effettuare l’ alienazione delle suddette partecipazioni in modo economicamente conveniente si

dovrà procedere secondo le regole ordinarie della pubblicità, trasparenza e non discriminazione, fatto

salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente riconosciuto;

RITENUTO che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti

alle società partecipate dall’Ente alla data del 31/12/2017 debbano continuare ad essere monitorati

rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei

servizi;

VISTO il parere favorevole rimesso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI favoreli unanimi espressi in forma palese dai 13 consiglieri presenti e votanti ;

D E L I B E R A

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del

dispositivo;

2. Di approvare l'allegato A “Revisione  periodica delle partecipate del Comune di Suvereto al

31.12.2018 (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016)” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

3 . Di confermare gli indirizzi espressi nella precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.

40/29.9.2017 in cui sono state individuate le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in

liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna,  come modificato con la

delibera Consiliare n. 64/27.12.2018;

4 . Di incaricare il Segretario Comunale  di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di

quanto sopra deliberato,  autorizzandolo alla eventuale opzione di negoziazione diretta con il singolo

acquirente  ai sensi dell’art. 10, c.2, T.U.S.P., per la cessione della partecipazione nella società;

5. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, con le modalità di cui

all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di

conversione 11 agosto 2014, n. 114 rendendolo  disponibile alla struttura presso il Ministero dell'

Economia e delle Finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Inoltre, il Consiglio Comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il

procedimento, attuando quanto prima il disposto dell’articolo 20 del TU,

con ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il  presente atto, ai sensi dell'art. 134,comma  4, del TUEL.
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

ART.  20, C.1, D.LGS.175/2016 (TUSP) - RAZIONALIZ=

ZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL

31/12/2018

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49 D.Lgs.

267/2000.

Suvereto, Il Responsabile

F.toBrancati Gianpaolo
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
F.to Brancati Gianpaolo F.to PASQUINI JESSICA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del

D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi

informatici del Comune di Suvereto ai sensi di legge.
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