
 

 

 

 

 

Provincia di Verona 
 

 

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

 

Deliberazione nr. 36      del  26/09/2017 
 

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, 

D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 

16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA 

DATA DEL 23.09.2016. 
 

In data 26/09/2017 alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. n. 

0005174 del 21/07/2017, tempestivamente notificata, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 

Eseguito l'appello, risultano:  
 

 

 Presente Assente Assente Ing. 

01. Aldo Gugole X   

02. Luca Signori        X 
 

 

03. Elisabetta Peloso X   

04. Katia Lucchi 
 

X  

05. Beniamino Gaiga X   

06. Mauro Dal Zovo X   

07. Nicola Maria Cappelletti X   

08. Marco Carradore X 
 

 

09. Silvano Valcasara X 
 

 

10. Marco Antonio Cappelletti X 
 

 

11. Martino Roncari X 
 

 

 
 

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: 

 
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 

AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 

GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA 

DEL 23.09.2016. 

 

 

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,  27/05/2017 IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Truzzoli Marco 

 

   

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

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,  27/05/2017 IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Truzzoli Marco 

 

 

  

  



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di iniziativa del Sindaco Aldo Gugole 

 

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, 

D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 

16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA 

DATA DEL 23.09.2016. 
 

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 della Legge 7 agosto 2015n. 

124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come 

integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”); 

 

PRECISATO che ai sensi dell’art.4, comma 1, del predetto T.U.S.P. 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., di seguito specificate: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli 

impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016; 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un 

imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto 

delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina 

nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti 

senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del 

decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

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”; 

 

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve 

provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 

settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale nr. 17 del 26/04/2017 con la quale è stato 

approvato il piano straordinario delle partecipazioni, come prescritto dall’art. 24 del D.lgs. nr. 175/2016, 

nella versione antecedente alle modifiche introdotte con il D.lgs 100 del 16/06/2017, piano che fotografava 

la situazione delle partecipazioni societarie dell’Ente alla data del provvedimento consiliare; 

 

PRESO ATTO che, la situazione delle partecipazioni e le proposte di mantenimento delle attuali 

partecipate dell’Ente contenute nella deliberazione consiliare sopra richiamata vengono confermate con 

questo provvedimento, non ravvisandosi comunque modifiche nelle previsioni normative che disciplinano 

il mantenimento ovvero l’eventuale razionalizzazione delle stesse; 

 

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; 

 

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; 



 

 

 

CONSIDERATO che: 

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna 

partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1 del T.U.S.P.; 

- 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, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.; 

 

TENUTO CONTO che la sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione nr. 19 del 

19/07/2017 ha individuato i criteri interpretativi per procedere correttamente ed uniformemente alla 

ricognizione delle partecipate, prevedendo la compilazione di alcune schede per ogni partecipata, 

comprensive di dati utili ad una corretta ricognizione di ciascuna società da parte degli organi di controllo, 

nonché l’allegazione delle medesime schede al presente atto e la successiva trasmissione alla sezione 

regionale di Controllo della Corte dei Conti competente e al servizio del MEF in modalità telematica; 

 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A) alla presente deliberazione, 

dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta; 

 

PRESO ATTO che la Relazione tecnica allegata alla deliberazione di consiglio comunale nr. 17 del 

26/04/2017 resta invariata e, pertanto, non viene riprodotta quale allegato alla presente deliberazione, ma 

viene resa disponibile con gli atti del presente procedimento; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 14/2017/INPR dell' 11 gennaio 2017 con la quale la Sezione regionale 

di controllo per il Veneto della Corte dei Conti ha approvato il programma di controllo per l'anno 2017, 

determinando gli ambiti in cui sarà concentrata l'attività di controllo per l'anno 2017, inclusi i seguenti: 

- controllo sulla gestione dei processi di verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate e 

delle partecipazioni societarie; 

- completamento del controllo sulla gestione avente per oggetto la verifica dell'attuazione dei piani 

operativi di razionalizzazione delle società di partecipazione; 

- controllo sulla gestione avente per oggetto la verifica dell'attuazione delle misure previste dal D.Lgs. 

175/2016 in ordine alla revisione straordinaria e periodica degli organismi partecipati dagli enti 

territoriali; 

 

VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. 

e), D. Lgs. n. 267/2000, e dell' art.10 del T.U.S.P.; 

 

VISTI i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 

267; 

 

SI PROPONE 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo; 

 

2) di approvare e confermare, come da precedente deliberazione consiliare nr. 17 del 26/04/2017, la 

ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come 

risultante dalle schede allegate alla presente proposta, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3) di approvare, come risultante dall’allegato A) alla presente deliberazione, le  schede ricognitive delle 

partecipazioni societarie da mantenere, per le motivazioni e con i tempi e i modi ivi indicati; 

 

4) di dare atto che la presente deliberazione sia: 

- trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

- pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 

1° livello “Enti controllati”, sotto-sezione di 2° livello “Società partecipate”, ai sensi dell’art. 22 del 

D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016; 

- inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 



 

 

- trasmessa al MEF per il tramite del relativo portale dedicato alle partecipate, ai sensi dell’art. 17, 

D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto 

indicato dall’art. 21, Decreto correttivo. 

 

 Firma del Proponente 

 F.to Aldo Gugole 
 

 

 

 

  













 

 

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

Peloso Elisabetta, la quale espone la problematica posta dal Nuovo Testo unico in materia di partecipazioni 

pubbliche, modificato lo scorso mese di giugno, reiterando la scadenza del 23 marzo al 30 settembre. Fa 

presente che la norma richiede a tutti gli Enti pubblici di provvedere ad un piano Straordinario di 

razionalizzazione delle partecipate pubbliche possedute che non rispondessero ai requisiti prescritti dalla 

norma per il loro mantenimento. La Vice Sindaco fa presente che il Comune di Selva possiede solo una 

partecipazione in SERIT srl e che la stessa svolge per il Comune un’attività di servizi di interesse generale, 

prerogativa questa che determina il legittimo mantenimento della partecipata stessa. 

Ricorda che il Comune di Selva di Progno aveva già approvato, durante un consiglio comunale di aprile, la 

revisione straordinaria delle partecipate, ma il recente intervento della Corte dei Conti di luglio scorso ha 

previsto anche la compilazione e trasmissione alla Corte dei conti stessa, sezione controllo regionale, di 

schede contenenti dati uguali per tutti gli Enti, per consentire l’uniformità dei controlli. 

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: 

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 

AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 

GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA 

DEL 23.09.2016, 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. 10 espressi per alzata di mano, astenuti 0, contrari 0, su n. 10 presenti, n. 10 

votanti e n. 10 consiglieri assegnati in carica più il Sindaco, (assente  giustificato il consigliere: 

Katia Lucchi). 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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 05/10/2017 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi fino al 20/10/2017 

 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  16/10/2017 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Truzzoli Marco 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

Selva di Progno, lì 05/10/2017 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Truzzoli Marco 
 


