
COMUNE DI SELVA DI PROGNO
 Provincia di Verona

__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - Seduta pubblica di 1^ convocazione
__________

ORIGINALE 
ANNO 2018

N. 41  del Registro

OGGETTO:  PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI. ART. 20 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016

L’anno  2018,  il  giorno  06 del  mese di Dicembre  ,  alle  ore  19:00  nella  sala  consigliare  del  palazzo 
municipale,  per  convocazione  con  avvisi  del  Sindaco,  prot.  n.0006274  del  30/11/2018, 
tempestivamente  notificati,  si  è  riunito  il  Consiglio  comunale  in  seduta  pubblica  di  prima 
convocazione.

Presente/Assente

GUGOLE ALDO  Sindaco  Presente 

SIGNORI LUCA  Componente del Consiglio  Presente 

PELOSO ELISABETTA  Vice Sindaco  Presente 

LUCCHI KATIA  Componente del Consiglio  Presente 

GAIGA BENIAMINO  Componente del Consiglio  Presente 

DAL ZOVO MAURO  Assessore  Presente 

CAPPELLETTI NICOLA MARIA  Componente del Consiglio  Presente 

CARRADORE MARCO  Componente del Consiglio  Presente 

VALCASARA SILVANO  Componente del Consiglio  Assente 

CAPPELLETTI MARCO ANTONIO  Componente del Consiglio  Assente 

RONCARI MARTINO  Componente del Consiglio  Assente 

N. Presenti 8      N. Assenti 3
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Presiede il Sindaco GUGOLE  ALDO

Partecipa il Segretario comunale Moliterno Dott.ssa Angela
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Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l’argomento 
segnato in oggetto. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di iniziativa del  Sindaco GUGOLE ALDO

OGGETTO: PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI. ART. 20 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 175/2016

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 
alle  partecipazioni  societarie,  al  fine  di  raccordare  le  differenti  norme sopraggiunte  nel 
tempo con l'obiettivo di 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,  prevedeva  che  gli  enti  pubblici  provvedessero 
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 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;
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DATO  ATTO che,  con  deliberazione  di  consiglio  comunale  nr.  17  del  26/04/2017, 
l’Amministrazione provvedeva ad effettuare la ricognizione straordinaria prevista dall’art. 24 del 
Testo unico delle partecipate e prendeva atto della necessità di confermare lo stato esistente delle 
partecipazioni in essere,  in quanto l’unica società partecipata dal Comune di Selva di Progno è 
deputata alla gestisce di un servizio pubblico locale e non risponde a nessuno dei criteri prescritti  
dall’art. 20, comma 2 del D.lgs. 175/2016, per la sua soppressione, fusione, cessione o liquidazione;

CONSIDERATO che,  con il presente provvedimento,  si provvede ad effettuare la ricognizione 
ordinaria  prevista  dall’art.  20  del  Testo  unico  delle  partecipate,  dando  atto  della  necessità  di 
confermare lo stato esistente delle partecipazioni in essere, per le motivazioni già espresse in sede di 
ricognizione straordinaria;

EVIDENZIATO che in data 03/05/2018 è stato sciolto il Consorzio per la depurazione delle Acque 
tra i Comuni di Verona Est;

VISTO il Piano delle partecipazioni in essere detenute dal Comune di Selva di Progno, costituito 
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  attualmente  in  essere  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 ordinario per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 20, 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;

 PRORPONE

1. di approvare, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016, la revisione ordinaria per l’anno 2018 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 in data 03/05/2018 è stato sciolto il Consorzio per la depurazione delle Acque 
tra i Comuni di Verona Est;

3. di dare atto che la presente deliberazione approva un piano che conferma la situazione delle 
partecipazioni societarie attualmente in essere e non prevede programmi di cessioni, fusioni, 
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soppressione o alienazioni;

4. 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”;

Firma del Proponente

(  GUGOLE ALDO)
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Il Sindaco lascia la parola al Vice Sindaco, Elisabetta Peloso. Fa presente che trattasi di un adempimento 
ordinario, da concludersi con approvazione dell’organo consiliare entro il 31/12/2018 del piano di 
razionalizzazione delle partecipate dell’Ente. Dà conto della partecipazione in SER.I.T., pari allo 0,065%, 
società che gestisce il servizio della raccolta pubblica dei rifiuti, società che al momento non può essere liquidata 
perché gestisce un servizio pubblico di interesse generale, almeno fino all’avvio delle attività del nuovo 
consorzio. 
Non ci sono interventi, la proposta viene messa ai voti

Presenti: 8
Favorevoli : 8
Astenuti/contrari: 0

Immediata eseguibilità:
Presenti: 8
Favorevoli : 8
Astenuti/contrari: 0
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Parere ai sensi del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49, comma 1°

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Selva di Progno lì,  27/11/2018.
IL RESPONSABILE Settore Amm.vo e Contabile

 MARCO TRUZZOLI
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Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 GUGOLE  ALDO  Moliterno Dott.ssa Angela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio,  ai  sensi e per gli  effetti  
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il giorno 27/12/2018 rimanendovi  per 15 giorni consecutivi.

Selva di Progno, lì   27/12/2018.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

 MARCO TRUZZOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 06/12/2018, ai sensi dell’art.  
134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà  
esecutiva il giorno 06/01/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267 e s.m.i.

Selva di Progno, lì 27/12/2018.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 MARCO TRUZZOLI
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