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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 21 del Reg. Delibere

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 24 DEL
D. LGS 19 AGOSTO 2016 N 175 (T.U.S.P.) . RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE AL 23 SETTEMBRE 2016

L'anno 2017 , il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 20:30 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Xausa Rudy Consigliere Presente
Lazzaretti Antonio Consigliere Presente
Lazzaretti Walter Consigliere Presente
Pavan Aldo Consigliere Presente
Lavarda Davide Consigliere Presente
Tura Carlo Consigliere Presente
Valle Giulia Consigliere Presente
Pasquale Federico Consigliere Presente
Azzolin Umberto Consigliere Assente
Galvan Giada Assessore Esterno Assente

N. Presenti 10      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 24
DEL D. LGS 19 AGOSTO 2016 N 175 (T.U.S.P.) . RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE AL 23 SETTEMBRE 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto delle Linee di indirizzo, per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del
D.Lgs. 175/2016 come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017 n 140 emanate dalla Corte
dei Conti con deliberazione n 19 del 19.07.2017;

Rilevato che con la suddetta deliberazione la Corte dei Conti ha stabilito che, per un corretto
adempimento delle disposizioni di cui all’art 24 del D.Lgs. 175/2016, gli Enti territoriali devono
procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie allegando alle deliberazioni
consiliari il modello standard dell’atto di ricognizione;

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
(Deliberazione G.C. n 06 del 04/02/2016);

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);

[--_Hlk486932285--]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
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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 ai sensi dell’articolo 24 comma 4, l'alienazione
delle partecipazioni deve avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” e quindi
dell’approvazione della presente delibera;

VISTO il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche, che si allega sub A) alla presente
deliberazione;

CONSIDERATE le “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, le
schede tecniche predisposte dalla Corte;

VISTE le schede tecniche predisposte su schema dalla Corte dei Conti allegate alla presente
deliberazione sub B)

DATO ATTO che il Piano di revisione, risulta composto dagli Allegati A e B, in osservanza all’articolo
24 del TU;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla proposta
di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI Favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 10 (Dieci) i componenti
consiliari presenti e votanti;

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 i succitati documenti costituiscono le linee di indirizzo al fine dell’adozione della
Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie da parte del Sindaco ai sensi dell’art. 1, comma
612, legge n.190/2014;

4. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla sezione regionale della Corte dei Conti
nonchè alla struttura competente individuata dal MEF ;

5. Di disporre la trasmissione dell’esito della ricognizione straordinaria mediante l’applicativo
“Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro;

6. Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Con  successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 24 DEL
D. LGS 19 AGOSTO 2016 N 175 (T.U.S.P.) . RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
AL 23 SETTEMBRE 2016

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 26/09/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 26 settembre 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 06/10/2017 al 21/10/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   06/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, 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 17/10/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 06/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  06/10/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


