COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 del Registro delle Deliberazioni

Data 30/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.
24 D. LGS. 19.8.2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LEG.VO 16.6.2017 N.100.

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore
09:00 nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti personali,
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:

PR AS
DACQUINO RENATO
MARMETTO BRUNELLA
FERRO PIER LUIGI
COSTA ANDREA
BERRO AHMAD
PERATA MARA
PIZZONIA MADDALENA
SIRONI LUIGI
GALLETTO LUCIANO
LOCATELLI RENZO
GAROFALO SONIA
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CERTIFICATO DI
PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario
Comunale certifica che il
presente verbale è stato
affisso all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno
12/10/2017 per restarvi
giorni 15 consecutivi fino al
26/10/2017
come da dichiarazione del
Messo.
Lì, 12/10/2017
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IL SEGRETARIO COM.
Dott.ssa OLIO Fiorenza
_______ F.to _______

Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa OLIO Fiorenza.
Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,
pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno, che viene assunta in
conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o
attestazioni previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in calce al
presente atto.

Deliberazione C.C. n. 36 in data 30.9.2017.
OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.
24 D. LGS. 19.8.2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LEG.VO 16.6.2017 N.100.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
-

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’art. 1 comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

-

l’art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i., che
attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:
 le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a
Società di capitali (lett. e);
 l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lett. g);
PREMESSO:

CHE la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall’art. 24 del
Decreto Leg.vo 19 Agosto 2016 n. 175, il Testo Unico in materia di Società a partecipazione
pubblica, come rinnovato dal Decreto delegato 16 Giugno 2017 n. 100;
CHE per i Comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano
operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, art. 1, della Legge
190/2014 ed approvato con Decreto sindacale n. 2.462 del 30.3.2015, confermato con delibera
consiliare n. 26 del 18.4.2015, e la relazione conclusiva redatta in data 31.3.2016 Prot. n. 2633,
provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art.
24, comma 2, T.U.S.P.;
CHE secondo l’art. 24 del T.U. entro il 30 settembre 2017 ogni Amministrazione Pubblica
deve effettuare “con provvedimento motivato” la ricognizione di tutte le partecipazioni,
individuando quelle che devono essere cedute;
CHE in alternativa alla vendita le Amministrazioni potranno varare un “piano di riassetto”
delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse (art.
20 comma 1 T.U.);
CHE a norma dell’art. 24, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 175/2016 il
provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti ed entro il mese di Ottobre alla struttura di
“monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle Società”, prevista dall’art. 15 del T.U. ed istituita
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
CHE, assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle
partecipazioni deve avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (art. 24 comma
4);
DATO ATTO che gli uffici comunali competenti, senza l’ausilio di consulenti esterni,
hanno predisposto un proprio Piano di revisione straordinaria delle Società pubbliche sulla base
delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria, approvate dalla Sezione delle Autonomie
della Corte dei Conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 Luglio 2017, costituito
da schede tecniche (All. “A”) e da una relazione tecnica (All. “B”), dalle quali emerge che
sussistono i presupposti per il mantenimento delle Società ad oggi partecipate;
RITENUTO pertanto poter approvare i suddetti documenti;
VISTO il parere favorevole in merito del Revisore dei Conti, espresso in data 21.9.2017
(All. “C”);
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UDITO l’intervento del Consigliere R. LOCATELLI, il quale, pur prendendo atto dei dati
positivi di Bilancio delle Società partecipate, ritiene che sarebbero da alienare le quote di “TPL”.
Esprime inoltre perplessità in merito alla effettiva economicità dei servizi affidati in house alla
Soc. “ATA S.p.A.” in quanto nell’arco degli anni di validità del relativo contratto i prezzi
applicati potrebbero non essere più competitivi.
Risponde il SINDACO ribadendo l’opportunità di mantenere in essere le attuali
partecipazioni azionarie come peraltro proposto dagli uffici ed attestato dal Revisore.
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg.
vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, in calce al presente atto;
CON voti favorevoli n. 7 (sette), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n.
9 (nove) Consiglieri presenti e n. 7 (sette) votanti, astenuti n. 2 (due-Sigg.ri R. LOCATELLI e L.
GALLETTO),
DELIBERA
1. Di approvare il Piano di revisione straordinaria degli organismi partecipati dal Comune di
Borgio Verezzi, allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegati “A” e “B”);
2. di mantenere senza interventi di razionalizzazione le seguenti partecipazioni dirette:
- “T.P.L. Linea S.r.l.” - quota di partecipazione Ente: 0,573%;
- “Servizi Ambientali S.p.A.” - quota di partecipazione Ente: 0,24%;
- “ATA S.p.A.” - quota di partecipazione Ente: 0,50%;
ed indirette:
- “Ponente Acque S.c.p.a.” - quota di partecipazione indiretta Ente: 0,18% (per il tramite di
“Servizi Ambientali S.p.A.” che ne detiene il 75,11%);
per le motivazioni indicate nel sopracitato piano che si allega;
3. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le Società partecipate dal Comune;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17,
D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 Gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di
quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21,
Decreto correttivo.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON voti favorevoli n. 7 (sette), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n.
9 (nove) Consiglieri presenti e n. 7 (sette) votanti, astenuti n. 2 (due-Sigg.ri R. LOCATELLI e L.
GALLETTO),

DELIBERA
-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

*****
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PARERI RESI AI SENSI ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000, n. 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dall’Area
Finanziaria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Borgio Verezzi, lì 22.9.2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa M. VALDORA
_______ F.to _______

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dall’Area
Finanziaria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.
49, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Borgio Verezzi, lì 22.9.2017
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott.ssa M. VALDORA
_______ F.to _______

*****
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
R. DACQUINO
_______ F.to _______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa OLIO Fiorenza
_______ F.to _______

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Borgio Verezzi,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune e che, non avendo riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di vizi di illegittimità, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 3° comma dell’art. 134
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 in data 22/10/2017.

Borgio Verezzi, 24/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa OLIO Fiorenza
_______ F.to _______
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