COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 Reg. Delib.
OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.. RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2017. INDIVIDUAZIONE
PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

L’anno duemiladiciotto, addì uno del mese di dicembre alle ore 08.00, nella sede
comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta PUBBLICA di SECONDA
convocazione.
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

ZANUSO Maurizio
FRANZI Giuseppe
SANT'ELIA Renato
FACCOLI Amos
REALINI DONATELLA
CASTELLANO Nicolò
STASI SALVATORE
ROMELLI Marco
SCALCIONE Amanda
SARTORELLI ANTONIO
LETO BARONE GIUSEPPE
COCCHI Diego
CHIOFALO Salvatore

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente

Totale presenti n. 5
Totale assenti n. 8
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale
sig. dott. Giuseppe CARDILLO.
Il sig. ing. Maurizio ZANUSO – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 Consiglio comunale n. 4 in data
28.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, provvedimento del quale il presente atto
ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni
anno) ai sensi dell’art. 20, 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;
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.);
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, individuando quelle che dovevano essere alienate, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 30.09.2017, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell’art.
24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175”, e comunicate sia alla Corte dei Conti che al MEF;
TENUTO CONTO che rispetto alla suddetta ricognizione straordinaria, il piano è stato
attuato in ogni sua parte e che al 31.12.2017 non sono più considerate le seguenti
società:
✓
AMSC S.p.A. – partecipazione alienata e conclusa mediante sottoscrizione in data
23.12.2016 dell’atto notarile di cessione delle quote del Comune di Saltrio ad AMSC
S.p.A.;
✓
GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.p.A. – società messa in liquidazione nel
maggio 2015 e, come risulta dal certificato camerale n. P V2413679 del 29/06/2017,
la stessa è stata cancellata in data 15.03.2017;
mentre la società PREALPI GAS s.r.l. risulta ancora presente alla data del 31.12.2017,
anche se la relativa partecipazione è stata alienata e la procedura si è conclusa ed è stata
perfezionata con atto notarile n. 113 di repertorio del 13/09/2018, a firma del notaio dott.
Cesare Bortoluzzi in Gallarate (VA), e registrato a Milano il 30/08/2018 al n. 36120;
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;
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A, sul modello della
deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017, che alla presente si allega per
farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la Giunta comunale con apposita deliberazione n. 91 in data
27.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Revisione periodica delle
partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – presa d’atto e adozione”,
ha adottato la ricognizione predisposta dagli uffici, e che l’approvazione dell’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;
CONSIDERATO che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto
riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;
CONSIDERATO altresì che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in
cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario
alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla
Corte dei Conti;
RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata
alienazione entro il predetto termine annuale, 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.;
RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le
procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a
quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di
rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;
TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe
inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;
PRESO ATTO che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs.
n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole:
✓
in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio Affari Generali;
✓
in ordine alla regolarità contabile, il Responsabile del servizio Economico Finanziario;
✓
del parere favorevole del Revisore del Conto che si allega al presente deliberato
come parte integrante e sostanziale, espresso ai sensi dell’articolo 239, primo
comma, lettera b), punto 3), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
quanto espresso in narrativa.
2) DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di
Saltrio alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente
deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e
rappresenta aggiornamento del “piano operative di razionalizzazione”.
3) DI DARE ATTO che rispetto alla ricognizione straordinaria approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 30.09.2017, il piano è stato attuato in
ogni sua parte e che al 31.12.2017 non sono più considerate le seguenti società:
✓
AMSC S.p.A. – partecipazione alienata e conclusa mediante sottoscrizione in data
23.12.2016 dell’atto notarile di cessione delle quote del Comune di Saltrio ad AMSC
S.p.A.;
✓
GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.p.A. – società messa in liquidazione nel
maggio 2015 e, come risulta dal certificato camerale n. P V2413679 del 29/06/2017,
la stessa è stata cancellata in data 15.03.2017;
mentre la società PREALPI GAS s.r.l. risulta ancora presente alla data del 31.12.2017,
anche se la relativa partecipazione è stata alienata e la procedura si è conclusa ed è stata
perfezionata con atto notarile n. 113 di repertorio del 13.09.2018, a firma del notaio dott.
Cesare Bortoluzzi in Gallarate (VA), e registrato a Milano il 30.08.2018 al n. 36120.
4) DI PROCEDERE all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo.
5) DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure
amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato.
6) DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal
fine la Giunta comunale riferirà e adatterà il presente piano entro il 30.09.2019, con
apposita deliberazione.
7) DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P;
8) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito ad apposita
votazione unanime favorevole, stante la necessità di definire entro il 31 dicembre 2018 i
rapporti derivanti dall’adozione del presente provvedimento.
9) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web comunale
http://www.comune.saltrio.gov.it
nella
sezione
“Amministrazione
Trasparente”,
sottosezione “Enti controllati – Società partecipate”, ai sensi del d.lgs. 14.03.2013, n. 33 e
del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL).

10) DI PUBBLICARE la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all’Albo on line del
Comune di Saltrio, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 124, primo comma, del d.lgs.
18.08.2000, n. 267 e l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito
web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente > Provvedimenti >
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14.03.2013,
n. 33.
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
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