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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: REVISIONE  PERIODICA  DELLE  PARTECIPAZIONI  EX ART. 20 DEL 

D.LGS.  19  AGOSTO  2016  N.  175  E  S.M.I. - RICOGNIZIONE 

PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2019.         

 
L’anno duemilaventi addì quindici del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

1 - DALLAGRASSA ANGELO   P    8 - MERCURIO ANNAMARIA P  

2 - CAROBBIO MARCO P    9 - AIROLDI ALEX P  

3 - VALLE FEDERICO P  10 - ITALO FABRIZIO P  

4 - BARONCHELLI ENRICO P  11 - ROSSETTI IN WAGNER TERESINA P  

5 - BORLINI FRANCO P     

6 - SEGHEZZI MATTEO P     

7 - BASSANELLI EVA A     

  

        Totale presenti  10  

        Totale assenti     1  

 
Assiste il Segretario Comunale sig. Nunzio dr. Pantò  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Angelo Dallagrassa, 

SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

 

I consiglieri comunali, Airoldi Alex, Italo Fabrizio, Rossetti in Wagner Teresina 

partecipano alla seduta del Consiglio da remoto. 



 

 

   Delibera di C.C. n. 40 del 15.12.2020 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 

 

 Il sottoscritto Nunzio dr. Pantò, Segretario del Comune di Oneta, attesta la 

conformità della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. = 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to Nunzio dr. Pantò 

 

 

 

Il sottoscritto Nunzio dr. Pantò, Responsabile del servizio affari generali e servizi alla 

persona del Comune di Oneta, attesta la regolarità tecnica della presente deliberazione 

ai sensi dell’articolo 49 (comma 1) del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267. = 

 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

                    F.to Nunzio dr. Pantò 

 
 

 

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. 16 del 

27/05/2015, 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 il Comune ha effettuato una revisione periodica di tutte le 

partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2018, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 10.12.2019; 

CONSIDERATO 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, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate 

dall’alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già 

impiegato nell’appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara 

successiva alla cessazione dell’affidamento, con il subentrante ai sensi dell’art. 2112 

cod. civ.; 

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, e riguardante le 

schede rimaste invariate dal piano 2018 e già comunicate nel 2019 a CdC e Mef; 
 

VISTO l’art. 42 del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 
VISTI i pareri favorevoli sopra riportati, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Decreto Legislativo 

nr. 267/2000 e  dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo nr. 267/2000 ; 

 

Con voti  favorevoli unanimi legalmente resi ed espressi nelle forme di legge; 

 

 

 



 

 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle 

partecipazioni approvato nel 2019, confermando quanto deliberato; 

 

2. di approvare l’allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida 

congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle 

partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014”, dal quale emerge quanto 

segue: 

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

UNIACQUE S.P.A  03299640163 0,07% Mantenimento  

SE.T.CO HOLDING S.R.L. 02541480162 0,014% Mantenimento  

 

Partecipazioni indirette (come identificate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g) del 

D.lgs. n. 175/2016) 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

……..     

……...     

 

3. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato 

ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 

2015 e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 21 del Decreto correttivo; 

 

4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro presso il 

Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

5. che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell’apposita 

sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale; 

 

6. i dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 

dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     IL PRESIDENTE 

          F.to Angelo Dallagrassa   

                                                            

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                 F.to Nunzio dr. Pantò 

 

 

 

 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi 

dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data 

odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22.12.2020 al  06.01.2021  

 

Addì, 22.12.2020  
 IL MESSO COMUNALE 

                               F.to Marilena Bonadei 

 
   

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di 

illegittimità o incompetenza. 

 

Addì,  
                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
                           ________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addi',  22.12.2020                                       

            IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                  Nunzio dr. Pantò 

 

 


