
 

 

 

 

 

Provincia di Verona 
 

 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta pubblica – Convocazione ordinaria – 1^ convocazione 

 

Deliberazione nr. 17      del  26/04/2017 
 

OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

PARTECIPAZIONI. ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016. 
In data 26/04/2017 alle ore 18:45 nella Sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. n. 

0002210  del 20/04/2017, tempestivamente notificata, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 

Eseguito l'appello, risultano:  

 
 

 

 Presente Assente Assente Ing. 

01. Aldo Gugole X   

02. Nicola Maria Cappelletti X   

03. Elisabetta Peloso X   

04. Katia Lucchi 
 

Xg  

05. Beniamino Gaiga X   

06. Mauro Dal Zovo X   

07. Luca Signori 
 

Xg  

08. Marco Carradore X   

09. Silvano Valcasara  Xg  

10. Marco Antonio Cappelletti  Xg  

11. Martino Roncari  Xg  

 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOLITERNO DOTT.SSA ANGELA. 

 

Il Sig. ALDO GUGOLE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’oggetto sopra indicato.  



 

 

                 

COMUNE DI SELVA DI PROGNO
 

Provincia di Verona                     
 

 

 

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  

OGGETTO: 

 
PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI. 

ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai  sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli 

Interni, si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e la sua rispondenza ai canoni di 

correttezza amministrativa. 

FAVOREVOLE 

 

 

Lì,  26/04/2017 IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Truzzoli Marco 

 

 

   

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di iniziativa del Sindaco Aldo Gugole 

 

Premesso che: 

 la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, 

documento dell’agosto 2014, con il quale il commissario straordinario alla spending 

review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 

1.000, ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle 

società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente 

locale; 

 lo stesso comma disponeva che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza 

pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la 

tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di 

razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette; 

 con decreto legislativo nr. 175/2016 si è provveduto al riordino della materia afferente alla 

materia delle partecipazioni societarie, al fine di raccordare le differenti norme 

sopraggiunte nel tempo a garantire la riduzione del numero degli organismi societari 

pubblici e il contenimento della spesa pubblica, secondo i principi del coordinamento della 

finanza pubblica; 

 che l’art. 24 del D.lgs. nr. 175/2016, prevede che gli enti pubblici provvedano 

all’approvazione di un piano straordinario di revisione delle partecipazioni detenute, 

direttamente o indirettamente dagli Enti pubblici, con riferimento al 23/09/2016, nei sei 

mesi successivi alla data citata, vale a dire entro il 23/03/2017; 

 l’art. 20 del D.lgs. 175/2016 prevede la razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

pubbliche, attraverso un provvedimento adottato dai singoli Enti che, con cadenza annuale, 

risulti funzionale ad un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui gli Enti 



 

 

detengono, in via diretta o indiretta, partecipazioni, deliberando la loro razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione; 

 i criteri generali cui attenersi per la razionalizzazione delle partecipazioni sono quelli 

indicati all’art. 20 del medesimo Testo Unico, fermo restando quanto indicato all’art. 4, nel 

quale si evidenzia che “le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o 

indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi 

non direttamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né 

acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”; 

 con la deliberazione di consiglio comunale nr. 15 del 27/04/2016 veniva approvata la 

relazione sui risultati conseguiti in seguito all’attuazione del piano di razionalizzazione 

delle società partecipate, predisposta dal Sindaco in virtù di quanto previsto dall’art. 1, 

comma 612 della L. 190/2014; 

 che la medesima relazione precisava che le partecipazioni dell’Ente erano le seguenti: 

- SER.I.T. s.r.l. con una quota dello 0,065%  

- due forme di associazionismo locale vale a dire il Consorzio Val D’Illasi Servizi 

(CO.VI.SE.) per i servizi connessi alla captazione e alla distribuzione dell’acqua 

dell’acqua potabile e il Consorzio per la depurazione e delle acque tra i Comuni di 

Verona Est che svolgeva funzioni inerenti la realizzazione e manutenzione di impianti 

di depurazione e di canalizzazioni per la raccolta dei reflui delle fognature degli enti 

consorziati oltre ad una compartecipazione all’ATO Veronese; nella medesima 

relazione si precisava inoltre che i Consorzi erano in dismissione mentre l’adesione 

all’ATO veronese era obbligatoria ex D.lgs. 152/2006; 

 

Dato atto che, con il presente provvedimento, l’Amministrazione provvede ad effettuare la 

ricognizione straordinaria prevista dall’art. 24 del Testo unico delle partecipate, e prende atto della 

necessità di confermare lo stato esistente delle partecipazioni in essere, in quanto l’unica società 

partecipata dal Comune di Selva di Progno gestisce un servizio pubblico locale e non risponde a 

nessuno dei criteri prescritti dall’art. 20, comma 2 del D.lgs. 175/2016, al fine di determinare la 

sua soppressione, fusione, cessione o liquidazione; 

 

Dato atto, pertanto, che il presente Piano ha il carattere della straordinarietà, e che, per il futuro, i 

piani ordinari di razionalizzazione e le relazioni sul loro stato di attuazione, saranno approvati 

entro il 31 dicembre di ogni anno e riferiti all’anno precedente; 

 

Visto il Piano straordinario  delle partecipazioni in essere detenute dal Comune di Selva di 

Progno, costituita dal Piano allegato A) al presente provvedimento, per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

 

Dato atto che la presente deliberazione approva un piano che conferma la situazione delle 
partecipazioni societarie e non prevede programmi di cessioni, fusioni, soppressione o 
alienazioni; 
 
Ritenuto altresì che la competenza consiliare prevista dal combinato disposto degli articoli 7 e 10 

del D.lgs. 175/2016 è riferita ai piani che prevedono programmi di acquisti o alienazioni di 

partecipazioni societarie; 

 

Verificato, altresì, che l’art. 42, lett. e) del Testo unico degli Enti locali prevede che, fra le 

competenze consiliari, siano menzionate anche le partecipazioni dell’Ente locale; 

 

Dato atto che il presente piano straordinario, ai sensi dell’art. 24, comma 3 del D.lgs. 175/2016, 

dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla competente 

struttura del MEF, secondo le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 



 

 

bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 

amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio; 

 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la revisione straordinaria del Piano delle partecipazioni del Comune di Selva di 

Progno, allegato A) al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che la revisione straordinaria del Piano delle partecipazioni conferma la situazione 

delle partecipazioni societarie detenute e non prevede programmi di cessioni, fusioni, 

soppressione o alienazioni; 

 

3. di disporre: 

- la trasmissione della relazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti; 
- la trasmissione alla competente struttura del MEF del medesimo documento; 
- la pubblicazione del Piano sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
 
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°comma comma D.lgs 267/2000;  
 
 

 

 
 

 Firma del Proponente 

 F.to Aldo Gugole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Allegato A) alla deliberazione di C.C. nr____ del 26/04/2017 

PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 

(Articolo 24 DEL D.LGS. 175/2016 – TESTO UNICO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE) 

  

 

I – Introduzione generale   

Premessa:  In conformità a quanto previsto dall’art. 24, 1, il presente Piano definito “straordinario” 

costituisce aggiornamento al Piano adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612 della Legge 190/2014, 

approvato con deliberazione di G.C. n. 17 del 31/03/2015 e approvato con deliberazione di C.C. n. 

18 del 09/05/2015. 

   

Piano operativo e rendicontazione.  

Il comma 1 dell’art. 24, del D.lgs. 175/2016, prevede l’elaborazione di un Piano straordinario di 

ricognizione delle partecipazioni societarie degli Enti pubblici, da adottarsi da parte dell’organo 

competente (consiglio comunale per gli Enti locali) entro il termine di 6 mesi dall’entrata in vigore 

del Testo unico sulle partecipate.  Il piano ha la finalità di definire le modalità, i tempi di 

attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il piano è trasmesso alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, al MEF con le prescritte modalità 

e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. dbis.  I 

sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 

competenza”, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, hanno poi l’onere di predisporre una 

relazione sui risultati conseguiti.  Anche tale relazione “a consuntivo” dovrà essere trasmessa alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito 

internet dell'amministrazione interessata.  La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli 

effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). 

 

Piano di razionalizzazione delle società   

 

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tale documento, ancorché emesso con 

carattere di straordinarietà, per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) 

del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in 

materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.   

 

Attuazione:  

 

Approvato il piano operativo straordinario, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori 

deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.  

Il comma 8 dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016, prevede che per l’attuazione dei provvedimenti di cui 

al comma 1 del medesimo articolo, si applica l’art. 1, commi 613 e 614 della L. 190/2014.   

    

Finalità istituzionali: 

 

L’art. 20, comma 2 recita testualmente I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita 

relazione tecnica, con specifica indicazione di modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in 

sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 

non superiore a un milione di euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 



 

 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 

  

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, 

progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di accordi di programma, 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’Ente, ovvero che forniscano servizi di 

committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di 

lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.  L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il 

mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con 

deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

 

Dopo questa introduzione che ha sintetizzato i principali riferimenti normativi in ordine al tema 

della razionalizzazione delle società partecipate, si passa ora all'analisi delle azioni attivate dal 

Comune di Selva di Progno per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione perseguiti 

dalla norma. 

   

II – Le partecipazioni dell’ente   

Le partecipazioni societarie.  

Il comune di Selva di Progno partecipa al capitale delle seguenti società: 

- SER.I.T. SRL. con una quota dal 0,065%; 

 

Altre partecipazioni e associazionismo. 

Per completezza, si precisa che il comune di Selva di Progno, partecipa: 

- al Consorzio Val d’Illasi Servizi (CO.VI.SE), che svolgeva funzioni nel campo della 

captazione e distribuzione dell’acqua potabile per i Comuni della Val d’Illasi, con una quota 

pari al 16,30%; 

- al Consorzio per la  Depurazione delle Acque tra i Comuni di Verona Est, che svolgeva 

funzioni inerenti la realizzazione e manutenzione di impianti di depurazione e di 

canalizzazioni per la raccolta dei reflui delle fognature degli enti consorziati, con una quota 

pari al 3,33%;  

- all'ATO  Veronese con una quota pari al 0,12%.   

 

In merito ai due Consorzi si evidenzia che con le deliberazioni di C.C. n. 16 e 17 del 09/05/2015 

l’Amministrazione comunale ha dichiarato che non sussistono più ragioni per mantenere in vita  

gli stessi ed ha autorizzato, per quanto di propria competenza, il loro scioglimento. Attualmente i 

due consorzi sono in fase di dismissione. 

  

L‘adesione all'ATO è obbligatoria ex D. Lgs. n. 152/2006.    

   

 

III – Il Piano operativo di razionalizzazione 

 

- SER.I.T. SRL 

 

Serit srl è stata costituita in data 25/10/1996 e si occupa di servizi inerenti la raccolta, il trasporto e 

lo smaltimento di rifiuti solidi urbani. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato 

ammonta ad euro 800.000,00 e la quota del Comune di Selva di Progno ammonta ad euro 520,00, 

pari allo 0,065%. 

In riferimento alla gestione della società in questione si ritiene importante evidenziare i dati 

relativi ai risultati di gestione dell'ultimo triennio 2014/2016: 

Utile 2014: €    370.143; 

Utile 2015: €      64.926;   

Utile 2016: €      19.991; 

La società presenta quindi uno stato di salute positivo; inoltre svolge una funzione considerata di 

interesse generale che giustifica ex art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 il possesso delle 

relative quote. Va aggiunto inoltre che tale società, di proprietà interamente pubblica, svolge 



 

 

tuttora il servizio di trasporto, raccolta e smaltimento dei R.S.U. per tutti i Comuni fino ad oggi 

consorziati nel soppresso Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero e anche per il Comune 

di Selva di Progno, originariamente escluso da tale Consorzio, ma destinato ad aderire alla 

costituenda nuova realtà consortile denominata „Bacino Verona Nord“ definita con D.G.R.V. n. 

288 del 10/03/2015 in attuazione della Legge Regionale n. 52/2012 e composta da 58 Comuni, per 

l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani. A dimostrazione di ciò, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 

del 04/03/2015 è stata approvata la convenzione per la costituzione e il funzionamento dei consigli 

di bacino per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale sulla base 

dello schema tipo approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1117/2014. 

Il Comune di Selva di Progno pertanto è intenzionato a mantenere la propria quota (seppur ultra-

minoritaria) in Serit Srl, almeno fino alle decisioni che verranno prese dall’Assemblea del 

Consiglio di Bacino Verona Nord in ordine all’affidamento del servizio integrato di gestione dei 

rifiuti, non essendo al momento escluso l’affidamento in house a favore dell’attuale gestore, 

previo adeguamento all’ordinamento europeo. 

Si sottolinea, in ogni caso, la necessità che il Consiglio di Amministrazione metta in atto 

un’attenta ricognizione delle azioni ritenute incisive per contenerne i costi di funzionamento 

attraverso la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo, nonché attraverso la 

riduzione delle relative remunerazioni, a tutto vantaggio della finanza pubblica, dei Comuni soci e 

degli utenti del servizio. 

Il Comune di Selva di Progno non possiede altre partecipazioni e non è intenzione 

dell'Amministrazione, per il futuro prossimo, acquisirne altre. 

 

 

         

 

 

 

 

  



 

 

Il Presidente pone in trattazione la suesposta proposta di deliberazione e passa la parola al Segretario 

Comunale, Dott.ssa Angela Moliterno, la quale illustra il contenuto della proposta di deliberazione. 

Il Segretario fa presente che il Piano delle partecipazioni oggetto del presente atto è stato disposto con 

D.lgs. 175/2016, Testo unico in materia di partecipate pubbliche, e fa presente che il termine prescritto 

dalla norma per la sua approvazione in Consiglio Comunale avrebbe dovuto essere il 23 marzo, ancorché 

fosse in discussione al Governo un provvedimento che avrebbe dovuto dilatare la scadenza al 30 giugno 

prossimo. Il decreto di modifica del D.lgs. 175/2016, nella parte riguardante la scadenza per l’approvazione 

del Piano straordinario, non è stato approvato nel termine del 23 marzo scorso, sicché si è ritenuto 

necessario provvedere, al primo consiglio utile, ad approvare il piano straordinario delle partecipate del 

Comune di Selva di Progno. Il Piano sarà successivamente trasmesso al MEF e alla Corte dei conti, sezione 

regionale di controllo. Tale piano conferma la situazione preesistente, vale a dire la partecipazione in 

SERIT per una quota pari a 0,065%, e non si prevedono, pertanto, né acquisti né alienazioni di 

partecipazioni possedute, in quanto la partecipazione posseduta non risponde ai requisiti richiesti dal Testo 

unico D.lgs. 175/2016. 

 

Al termine il Presidente, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione la proposta di 

deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’intervento del Sindaco in merito alla esposizione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI. 

ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016, Preso atto della discussione e degli interventi 

suesposti che fanno parte integrante del presente atto;  
 

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono 

nel presente provvedimento; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs.n. 

267/2000; 

Acquisiti agli atti i pareri di merito di cui all’art. 49, 1° comma del D.Lgs.n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 6 espressi per alzata di mano, astenuti 0, contrari 0, su n. 6 consiglieri 

presenti, n. 6 consiglieri votanti e n. 10 consiglieri assegnati in carica più il Sindaco, ( assenti 

giustificati i consiglieri: Luca Signori, Katia Lucchi, Valcasara Silvano, Cappelletti Marco 

Antonio e Roncari Martino). 
 

DELIBERA 

 

di approvare, ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel 

presente atto come parte costitutiva del medesimo. 

 

Successivamente, su proposta del presidente, che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 6 espressi per alzata di mano, astenuti 0, contrari 0, su n. 6 consiglieri 

presenti, n. 6 consiglieri votanti e n. 10 consiglieri assegnati in carica più il Sindaco, ( assenti 

giustificati i consiglieri: Luca Signori, Katia Lucchi, Valcasara Silvano, Cappelletti Marco 

Antonio e Roncari Martino). 

DELIBERA 

 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs.n.267/2000. 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Gugole Aldo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Moliterno dott.ssa Angela 

 

 
 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267) 

 

Io sottoscritto Funzionario Responsabile, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno 06/05/2017 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi fino al 21/05/2017 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to Truzzoli Marco 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale  senza riportare nei 

primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA 

ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

Lì  17/05/2017 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Truzzoli Marco 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

Selva di Progno, lì 06/05/2017 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Truzzoli Marco 
 


