
COMUNE   DI   SALVIROLA
Provincia di Cremona

***********************************************

  DELIBERAZIONE   N° 30                                                    Adunanza del 15-12-2021
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione          Straordinaria      di     Prima        convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: ADOZIONE DELLA RELAZIONE ALLA REVISIONE
PERIODICA EX ART.26 COMMA 4 DEL T.U.S.P. D.LGS. N.175/2016 DEL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

   L'anno  duemilaventuno, addì  quindici del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.  All'appello risultano:

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) Presente
MARIKA PARMIGIANI2) Presente
SAMUELE DIGIGLIO3) Assente
CORRADO PIETRO COTI ZELATI4) Presente
EMILIO SCARAVAGGI5) Presente
FABRIZIO VAILATI6) Presente
ALESSIA BANDERA7) Assente
ALBERTO BISSOLOTTI8) Presente
LAURA FENDILLO9) Presente
STEFANO IOVINE10) Presente
GIULIA ROBECCHI11) Assente

                                                                      TOTALE Presenti
   8

Assenti
   3

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Massimo Liverani Minzoni il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni:



Il Sindaco illustra l’argomento 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. 31 del 05.12.2019 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., 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. 29 del 09.10.2017 Ad oggetto:
“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS 1.8.2016 N.
175, COME MODIFICATO DAL D.LSG. 16.6.2017 N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE”;

Tenuto conto che il suddetto piano operativo 2019 è il seguente:
Padania Acque S.p.A., nella misura di azioni 418.217 del valore nominale di €. 0,52;1.

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;

3 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 alla presente deliberazione,
redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione
autonomie della Corte dei Conti;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le
eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;



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.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio
in ordine alla regolarità tecnica e del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, come dall’allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare l’allegato “ PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE
POSSEDUTE AL 31/12/2019 “: - Padania Acque S.p.A., nella misura di 418.217 azioni del valore
nominale di € 0,52.

Di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione
effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti
competente.

Di procedere alle operazioni di razionalizzazione indicate nell’allegato B.

Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione
di quanto sopra deliberato - di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la
vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo - di
trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune; - di  pubblicare la
presente deliberazione nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di procedere;
con separata ed unanime votazione espressa in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri
presenti votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’artico 134, comma  4,
del D. Lgs. n.267/2000.



Salvirola, 23-12-2021

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

Il Segretario Comunale
Avv. Massimo Liverani Minzoni

_____________________________

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69).

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì 23-12-2021                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.

           Il Presidente      Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni

http://www.comune.salvirola.cr.it

