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COMUNE DI CASTELMASSA
PROVINCIA DI ROVIGO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38 CONSIGLIO COMUNALE DEL 30-09-2017
Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica
Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS.175/2016 E SS.MM.II.

AI

SENSI

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di settembre alle ore 11:30 nella residenza municipale del Comune di Castelmassa, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato. Eseguito l’appello, risultano:
Boschini Eugenio
Bernardoni Barbara
Azzolini Roberta
Carta Alessandra
Gilioli Paolo
Petrella Luigi
Bernardelli Andrea
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Brenzan Silvia
Contin Natalia
Gulmanelli Giuliana
Cirella Michele
Azzolini Silvia
Grigolo Eddy
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Pallara. Boschini Eugenio, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
Durante la seduta l’assessore esterno Ragazzi Francesco risulta Assente.
Sono inoltre nominati scrutatori:
Carta Alessandra
Gilioli Paolo
Cirella Michele
Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Boschini Eugenio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia Pallara

PARERI DI CUI ALL’ ART. 49 c.1 T.U.E.L. approvato con D. LGSL. 18.08.2000 N° 267
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile

F.to Osti Michelangelo
F.to Osti Michelangelo

18-09-17
18-09-17

Copia del presente atto viene pubblicata al n° 1012 dell’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 06-10-2017
Il Messo Comunale
F.to ZARAMELLA ANGELA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Patrizia Pallara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che il presente atto, è stato pubblicato, su conforme dichiarazione del Messo, all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 06-10-2017. Non sono state presentate contro di esso nei primi dieci giorni dal compiuto periodo di pubblicazione osservazioni od opposizioni.
AI SENSI DELL’ART. 134, C. 3 DEL TUEL È DIVENUTO ESECUTIVO.
Castelmassa lì, ___________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Pallara
________________________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134, C. 4 DEL TUEL.
Castelmassa lì, 30-09-17

Copia conforme all’originale
Castelmassa lì, 06-10-17

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Patrizia Pallara

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Angela Zaramella

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
 l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che
attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:
 le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a
società di capitali (lettera e);
 l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);
Premesso che:
 la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall’articolo 24 del decreto
legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;
 per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di
razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;
 secondo l’articolo 24 del TU, 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;
 in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un “piano di riassetto” delle
partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse
partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);
 a norma dell’articolo 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; entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e
coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
 assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve
avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4);
Premesso che:
 il Segretario comunale, senza l’ausilio di consulenti esterni, ha predisposto il Piano di
revisione straordinaria delle società pubbliche, descrittivo, che alla presente si allega
(Allegato A);
 inoltre, preso atto 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, ha compilato le schede tecniche predisposte dalla Corte;
 tali schede costituiscono un “modello standard dell’atto di ricognizione” che, secondo la
Corte, deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti” (Allegato B);
 quindi, esaminato e condiviso il Piano di revisione, composto dagli Allegati A e B, questa
assemblea intende approvarlo in ossequio all’articolo 24 del TU;
Rilevato:
 che nel piano in esame (Allegato A) sono individuate anche le partecipazioni indirette
detenute dal Comune;

 che tali partecipazioni non devono formare oggetto della ricognizione straordinaria di
competenza dell’Ente, in quanto non assoggettate al suo controllo;
 che comunque è opportuno, in un’ottica di buon andamento e nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità della P.A., effettuare la rilevazione di partecipazioni
indirette;
Considerata la necessità di incaricare il sindaco o altro assessore delegato di agire, nell’ambito degli
organismi all’uopo deputati, per fare in modo che i soggetti direttamente titolari delle partecipazioni
indirettamente detenute dal Comune di Castelmassa si conformino alla normativa delineata dal d. lgs.
175/2016;
Rilevato che non si rende necessario il parere del revisore in quanto, con la presente delibera, si
intendono mantenere le partecipazioni delle quali l’Ente è titolare e che pertanto dall’adozione
dell’atto in esame non discendono conseguenze di carattere economico patrimoniale per il Comune di
Castelmassa;
Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);
Il Sindaco fa presente che risulta necessario apportare delle correzioni non sostanziali agli allegati A)
e B) alla delibera.
In particolare a pag. 8 del Piano (allegato A) è necessario sostituire i valori della produzione con
quelli del fatturato, in corrispondenza a quanto già riportato nelle schede delle Linee d’indirizzo
(allegato B) relative alla società Polesine Acque.
Nelle Linee d’Indirizzo a pag. 9 nel riquadro giallo è stato aggiunto “società quotata” e a pag. 10 nel
riquadro successivo la parola “nessuna”. A pag. 15 nel medesimo riquadro giallo, sono state riportate
le lettere dalla a) alla g) di cui a pag. 10 del Piano e a pag. 16 nel riquadro successivo la parola
“nessuna”.
Trattandosi di aggiunte non sostanziali propone di passare alla votazione del provvedimento con le
integrazioni appena esposte.
Ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con n. 12 voti favorevoli, n. = = voti
contrari e n. = = consiglieri astenuti, il consiglio comunale;
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).
4. di incaricare il Sindaco o l’assessore delegato, per pervenire alla piena attuazione della normativa
di cui al d. lgs. 175/2016, di adottare le dovute iniziative nei confronti dei soggetti direttamente
titolari delle partecipazioni per loro tramite detenute dal Comune di Castelmassa.
Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente
il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell’articolo 24 del TU;
con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli n. 12, voti contrari = = e n. = = consiglieri
astenuti
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

