COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N. 40

Oggetto : REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20
DEL D.LGS. 175/2016.
L’anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di novembre, alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di
PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

TURCO Michelangelo
PIANETTA Michele Maria
PREVE Guido
ROSSO Tamara
VINAI Francesca
AMBROSIO Alessio
BERGERONE Luisella
BOETTI Gabriele
CHIECCHIO Andrea
CONTI Mauro
MARABOTTO Livio
MORO Silvia
VERZELLO Gabriele

Pr.

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Totale

Legenda P= Presente

G= Giustificato

As.

13

0

A=Assente

Presiede il sig. TURCO Michelangelo nella sua qualità di Sindaco.
Assiste quale Segretario Comunale dr. Fabrizio SALVATICO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.42 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;
Considerato quanto disposto dal D.Lgs.19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell’art.18,
legge 7 agosto 2015, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione
Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100(di
seguito indicato con “Decreto correttivo”);
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr.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, del T.U.S.P.,
comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
“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
D.Lgs.n.50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art.17, commi
1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee
in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
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’art.3, c.1,
lettera a) del D.Lgs.n.50 del 2016”;
- 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”;
Rilevato che l’art. 20 del Testo Unico introduce nell’ordinamento una procedura di carattere
ordinario che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle Società Partecipate con
cadenza annuale, pena una sanzione amministrativa da cinquemila a cinquecentomila euro, oltre al
danno erariale provocato. Alla procedura di razionalizzazione periodica, che fa seguito alla revisione
straordinaria prevista dal successivo articolo 24, si procede a partire dall’anno 2018, con riferimento
alla situazione al 31.12.2017;
Tenuto conto che l’amministrazione deve svolgere annualmente un’analisi in relazione all’assetto
complessivo delle proprie partecipazioni societarie, predisponendo un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, qualora rilevino:
1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4;
2. società che risultino prive di dipenenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;

3. società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o
da enti pubblici strumentali;
4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore ad un milione di euro (a decorrere dal triennio 2017/2019, mentre tale soglia è
pari a 500 mila euro per i trienni 2015/2017 e 2016/2018);
5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
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 della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art.3-bis,
D.L.n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Villanova
Mondovì e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto
tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’art.16
del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e
autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
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 societaria, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi
dell’art.24, c.1, T.U.S.P.;
Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie detenute è stato istruito dai
servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri;
Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente deliberazione,
dettagliato per ciascuna partecipazione societaria detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
Considerato che ai sensi del citato art.24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni societarie da
alienare;
Considerato che non risulta alcuna partecipazione societaria da alienare;
Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art.239, c.1, lett.b), n.3),
D.Lgs.n.267/2000 così come risulta dai verbali n. 10 del 22.09.2017 integrato dal n. 12 del
28.09.2017;
Preso atto del parere favorevole ex art.49, D.Lgs.n.267/2000, espresso dal Responsabile del servizio
in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione resa per alzata di mano ed all’unanimità dei voti
DELIBERA

1. di dare atto che non risulta alcuna partecipazione societaria da alienare;
2. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal
Comune alla data del 31.12.2017, accertandole come dall’allegato A alla presente
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. che il provvedimento di analisi dell’assetto societario verrà trasmesso alla struttura del
Ministero dell'economia e Finanze (MEF) incaricato del controllo e monitoraggio
sull’attuazione del decreto (art. 15 del D.L.vo n. 175/2016 e smi);
4. che copia della presente deliberazione sia inviata 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.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto
e sottoscritto come segue.
IL CONS. ANZIANO
(PIANETTA Michele Maria)

IL PRESIDENTE
(geom. TURCO Michelangelo)

IL Segretario COMUNALE
( dr. Fabrizio SALVATICO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è pubblicata il giorno 17/12/2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 17/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Fabrizio SALVATICO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva:



dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;



dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 17/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Fabrizio SALVATICO)

