COPIA

DELIBERAZIONE N. 62

COMUNE DI OSTELLATO
PROVINCIA DI FERRARA
-----------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria in 1ª convocazione - Seduta Pubblica
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - ART. 20 DEL D.LGS.
19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE AL 31/12/2017.
L'anno 2018, addì 27 del mese di DICEMBRE alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali. All’appello risultano:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

MARCHI ANDREA
BONORA DAVIDE
RINALDI CLAUDIA
assente giustificata
PAPARELLA DUATTI ALESSIO
ZAPPATERRA ANDREA
ROSSI ELENA
ARGENTESI PATRIZIA
LIBANORI LAURA
BOTTONI MITA
RICCI ANTONIO
CENTINEO MARCO
assente giustificato
MARANINI NICOLE
SALVO ROBERTO

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Dott. Virgilio Mecca, Segretario del Comune.
Il Dr. Alessio Paparella Duatti, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale
l’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
_______________________________________________________________________________________________
In copia a:

Servizio Segreteria
Ufficio Contratti
Servizio Pubblica Istruzione
Servizi Sociali
Servizio Cultura
Servizio Polizia Locale-Unione

Servizio Finanziario
Servizio Tributi-Unione
Servizio Economato
Servizio Risorse Umane-Unione
Servizio Statistica e Sport
Servizio U.A.T.

Servizio Elettorale
Servizi Demografici
Servizio SUAP-Unione
Servizio SUE-Unione
Servizio Programmazione
Territoriale-Unione

________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - ART. 20 DEL D. LGS.
19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE AL 31/12/2017.
62 / 27.12.2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
Invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati:
_______________________________________________________________________________________
Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, 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.), così 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 Giunta comunale n. 28 del 31/03/2016, avente per oggetto:
“PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMA 612 L. 190-2014) DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE DI OSTELLATO. RELAZIONE A
CONSUNTIVO.”, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento (annuale
entro il 31 dicembre di ogni anno), ai sensi dell’art. 24, c. 2, 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;
Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una
revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/09/2017;
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (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, T.U.S.P;
– ovvero, al solo scopo 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 (…),
tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri
propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);
Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi
1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti
condizioni:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di
gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto
dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra
richiamato;
3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P., quali:
partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti
categorie;
società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;

partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
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, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini
della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi
successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4,
T.U.S.P.;
Tenuto conto che, a seguito della revisione straordinaria di cui alla sopracitata deliberazione del Consiglio
Comunale n. 50 del 26/09/2017 è stato verificato che non sussistono motivazioni per l’alienazione di
partecipazioni e nessuna società partecipata del Comune di Ostellato risulta da alienare e, pertanto il
suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico;
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 amministrati a mezzo
delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;
Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda
alcuna partecipazione, o che al contrario non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve
essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;
Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei
conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla
redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art.
20 del TUSP;
Dato atto che l’approvazione del presente 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;
Tenuto conto che il presente provvedimento è stato sottoposto all’organo di revisione, il cui parere è
allegato;
Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio, in
ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;
PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1) Di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel
2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/09/2017;
2) Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Ostellato detiene
partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato
dal D.Lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
4) Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti;
5) Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà pubblicata nell’apposita Sezione di
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs.
n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dr. Leonardo Pareschi
_______________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO il Sindaco il quale illustra la proposta di deliberazione relativa al punto posto all’o.d.g.;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:
Presenti: 10 (dieci)
Favorevoli 8 (otto)
Astenuti
2 (Ricci - Salvo)
Contrari
0 (zero)
DELIBERA
DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione inerente alla revisione periodica delle partecipazioni –
art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017;
Successivamente
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:
Presenti: 10 (dieci)
Favorevoli 8 (otto)
Astenuti
2 (Ricci - Salvo)
Contrari
0 (zero)
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000.

PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione:
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175
E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio

tecnica,

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità
PARERE Favorevole

Ostellato, 20/12/2018

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. LEONARDO PARESCHI

PARERI DI COMPETENZA
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione:
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175
E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017.
Parere in ordine alla Regolarità Contabile
Il Responsabile del Servizio
VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità
contabile,
PARERE Favorevole
Ostellato, 20/12/2018
Il Responsabile del servizio Economico Finanziario
F.to Dr. LEONARDO PARESCHI

________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI OSTELLATO
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessio Paparella Duatti

F.to Dott. Virgilio Mecca

_____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art.
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Virgilio Mecca

Ostellato, 10.01.2019
________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI OSTELLATO
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Virgilio Mecca

Ostellato, 10.01.2019
_______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Virgilio Mecca)

__________________________________
Ostellato, 10.01.2019

