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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Oggi ventotto 28-12-2020 del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^
convocazione il Consiglio Comunale così composto:
Presente/Assente

Ghiotti Lucia
Baraldi Vanessa
Braccioli Valerio
Ceregatti Cristiano
Cavallini Marika
Bonfatti Massimo

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

De Biaggi Federico
Paramatti Simone
Prandini Maurizio
Carrirolo Daniele
Braga Rosanna

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presenti 10 Assenti

1

Designati a scrutatori della votazione i sigg.:
Braccioli Valerio
De Biaggi Federico
Braga Rosanna
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE CIRILLO GIOVANNI.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ghiotti Lucia nella sua qualità di SINDACO,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
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 TU),
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 TU 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;
il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia
risultato inferiore a 500.000 euro;
per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il
fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019
(articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
l’articolo 20, infine, vieta le “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”;
per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che
per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che
producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi
all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
infine, è necessario dismettere anche 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;
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 28-12-2020

Comune di Salara

Premesso che:
l’articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie e
che tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 04/10/2017 con deliberazione n. 35;
l’art. 1, comma 5, del d. lgs. 175/2016 prevede testualmente quanto segue:
Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle
società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da
esse controllate;
Constatato che:
anche alla luce delle revisioni intervenute in precedenza il Comune di Salara risulta proprietario
delle seguenti partecipazioni in società non quotate;
Azienda Servizi Strumentali S.r.l.;
Attiva S.p.a.
Rilevato che:
il Comune di Salara detiene una partecipazione in acquevenete S.p.a., società quotata alla quale il
d. lgs. 175/2016 si applica solo se espressamente previsto, e che dunque viene considerata nella
presente delibera a soli fini informativi;
Rilevato altresì che:
il Comune di Salara partecipa, per il tramite di acquevenete S.p.a., alle società Centro Veneto
Gestione Acque S.r.l. in Liquidazione e Viveracqua S.c.a.r.l., società alle quali il d. lgs. 175/2016 si
applica solo in presenza di espressa previsione, e che pertanto vengono considerate nel presente
atto per soli fini informativi;
Preso Atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo
175/2016, l’ufficio preposto ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2019 allegato alla
presente (Allegato A), piano all’interno del quale non vengono in rilievo iniziative concernenti la
società Attiva Spa in quanto dichiarata fallita con sent. n. 298/2013 del Tribunale di Padova;
Piano che questa assemblea, in attuazione dell’art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;
Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);
Preso Atto che sul piano in esame non si rende necessario il parere del revisore in quanto dalla
relativa attuazione non derivano conseguenze quanto alla modalità di gestione dei servizi da parte
del Comune;
Il Sindaco dà la parola al Segretario che procede all’illustrazione della proposta;
Il consigliere Prandini evidenzia comunque il risultato negativo di Acquevenete sotto il profilo
economico – imprenditoriale;
ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con 10 voti favorevoli, 0 voto contrario e
0 consiglieri astenuti, il consiglio comunale;
DELIBERA
1. Di Approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. Di Approvare il Piano di razionalizzazione 2019 delle società pubbliche, Piano che si allega
alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. Di Dare Atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);
4. Di Trasmettere il presente atto e l’allegato piano alle partecipate Acquevenete S.p.a. e Azienda
Servizi Strumentali S.r.l.;
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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 10 voti favorevoli, 0 voto contrario e 0 consigliere
astenuto:
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 28-12-2020

Comune di Salara

OGGETTO

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
Ghiotti Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRILLO GIOVANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto:

RAZIONALIZZAZIONE
PARTECIPATE

ANNUALE

DELLE

SOCIETA'

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to Begossi Serena
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto:

RAZIONALIZZAZIONE
PARTECIPATE

ANNUALE

DELLE

SOCIETA'

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to Begossi Serena
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 28-12-2020
Oggetto:

RAZIONALIZZAZIONE
PARTECIPATE

ANNUALE

DELLE

SOCIETA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 644.

Comune di Salara li 30-12-2020

L’ INCARICATO
Tosetti Marco
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 28-12-2020
Oggetto:

RAZIONALIZZAZIONE
PARTECIPATE

ANNUALE

DELLE

SOCIETA'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Salara li 30-12-2020

L’INCARICATO
CIRILLO GIOVANNI
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 28-12-2020

