COMUNE DI GATTEO
(PROVINCIA DI FORLI' - CESENA)

ORIGINALE

Atto del Consiglio Comunale
n° 38 del 28/09/2017
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 PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 15:00 , in Gatteo nella
solita Sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
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Nominativo
VINCENZI GIANLUCA
PARI ROBERTO
DELMAGNO CHIARA
CANDOLI DANIELE
CAMPEDELLI LORENZO
ACQUAVIVA MARIANNA
BOCCHINI ANGELO
CASADEI DENIEL
GRILLI DONATELLA
BELLAVISTA IGLIS
RAMILLI ANGELO LUIGI
NERI FRANCO
VENTURI TONINO

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale Presenti: 11

Pres.
X
X
X
X
X
X

Ass.

X
X
X
X
X
X
X

Totale Assenti: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario Dr.ssa Iris Gavagni Trombetta, anche funzioni di verbalizzante.
Accertato che il numero dei presenti è legale per essere questa la prima convocazione, assume la
presidenza Il Sindaco Gianluca Vincenzi che dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a
discutere sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Sono presenti anche gli assessori esterni:
BOLOGNESI STEFANIA, BRAVACCINI SERENA
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Premesso che:

- l’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” (d’ora in avanti, per brevità, “TUSP” o “Testo Unico”), come integrato
e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, dispone che ciascuna amministrazione
pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie
partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo
Testo Unico;
- a norma dell’art. 24, comma 1, TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:
Ø

a individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le
partecipazioni eventualmente detenute in società che: (i) non rientrano in alcuna delle
categorie di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, TUSP; (ii) non soddisfano i requisiti di cui
all’articolo 5, commi 1 e 2, TUSP; (iii) ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui
all’articolo 20, comma 2, TUSP;
Ø ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall’adozione
del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall’art. 20,
commi 1 e 2, TUSP;
- nel dettaglio, le disposizioni appena richiamate prevedono quanto segue: ai sensi dell’art. 4
TUSP, è consentito ai Comuni costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni
(dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente ed esclusivamente per lo svolgimento
delle seguenti attività:
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’art. 193 del d.lgs. n. 50 del 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’art. 180 del
d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17,
commi 1 e 2, TUSP;
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’art. 3,
comma 1, lettera a), d.lgs. n. 50 del 2016;
f) altre attività espressamente consentite dai commi 3, 6, 7 e 8 dell’art. 4 TUSP;
- a norma dell’art. 20, commi 1 e 2, TUSP, il Comune deve adottare misure di razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove rilevi:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, TUSP;
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;
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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’art. 4,
TUSP;
Rilevato che:

- per effetto dell’art. 24 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;
- per espressa previsione dell’art. 24, comma 2, TUSP, il provvedimento adottato a norma del
comma 1 della disposizione appena richiamata costituisce aggiornamento del piano operativo di
razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, l. 23 dicembre 2014, n. 190;
- l’ambito della ricognizione richiesta a norma del comma 1° del predetto art. 24 TUSP è esteso
alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche»,
ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per
“partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità
di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), TUSP) e per
“partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione
pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima
amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), TUSP);
- a norma delle definizioni appena sopra richiamate, il piano di revisione straordinaria delle
partecipazioni adottato a norma dell’art. 24 del Testo Unico ha a oggetto solamente le
partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario e restano pertanto escluse
dall’ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Gatteo in
organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (le cui informazioni dettagliate sono
comunque rese disponibili sul sito istituzionale del Comune di Gatteo, nella sezione dedicata agli
organismi partecipati);
Ricordato che:
- per effetto del Piano operativo di ricognizione (POR) 2015 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 17.04.2015 sono state avviate le seguenti azioni:
a) dismissione delle quote della soc. Start Romagna Spa.
b) dismissione delle quote della soc. Cercal Spa.
c) messa in liquidazione delle quote della soc. cons. Seven Sporting Club e cessione delle quote entro il
31.12.2017.
Considerato che:

- è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente
dal Comune di Gatteo in enti di tipo societario alla data di entrata in vigore del Testo Unico,
nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel
TUSP;
- gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nel Modello
standard di ricognizione elaborato dalla Corte dei Conti di cui all’allegato A e nella relazione
tecnica di cui all’allegato B alla presente deliberazione;
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- Valutato di condividere e approvare tutto quanto previsto, indicato ed esposto nell’allegato A e B - quale
parte integrante e sostanziale - alla presente deliberazione e ritenuto pertanto:

Ø di procedere al mantenimento delle partecipazioni nelle società A.T.R. S.r.l.; Lepida
S.p.A.; Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.; Unica Reti S.p.A.; in quanto
essenziali al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Gatteo;
Ø di procedere all’alienazione delle quote nella società Seven soc. cons. a r.l. secondo le
modalità previste dall’articolo 10 comma 2 del TUSP al Comune di Savignano sul
Rubicone.
Ø Di proseguire all’alienazione delle quote di START Romagna SpA secondo le modalità
previste dall’articolo 10 comma 2 del TUSP.
- di autorizzare il compimento di tutte le azioni e misure indicate nei citati allegati per le
motivazioni ivi espresse;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

PROPONE

1. di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di
Gatteo, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), contenuta nel Modello
standard di ricognizione - Allegato A e nella annessa relazione tecnica - Allegato B quale parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di procedere conseguentemente al Mantenimento delle seguenti partecipazioni in quanto
essenziali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune:
ATR srl
Lepida spa
Romagna Acque spa
Unica Reti Spa
3. di procedere all’alienazione delle quote della società Seven soc. cons. a r.l. secondo le
modalità previste dall’articolo 10 comma 2 del TUSP al Comune di Savignano sul Rubicone;
4. Di proseguire all’alienazione della quota di START Romagna spa secondo le modalità
previste dall’articolo 10 comma 2 del TUSP;
5. di approvare tutte le misure e azioni indicate - con riferimento a ciascuna società partecipata nel Modello allegato, per le motivazioni, secondo i tempi e con le modalità in essa esposti;
6. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a compiere ogni atto e sottoscrivere ogni contratto,
incarico, impegno, mandato o documento per attuare e/o dare esecuzione a tutto quanto previsto,
indicato ed esposto nel Modello e nella relazione allegati;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione e dei relativi allegati a tutte le società
partecipate dal Comune;
8. di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 17
del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, e di inviare copia della presente deliberazione e del relativo
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allegato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Emilia Romagna;
9. di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato al Ministero dell’Economia
e delle Finanze (secondo la relativa procedura telematica) al fine di assolvere all’onere di
trasmissione previsto dall’art. 24, comma 3°, TUSP.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione sopra riportata.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto:
Il Sindaco
Gianluca Vincenzi

Il Segretario
Dr.ssa Iris Gavagni Trombetta

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio comunale.
Nr. Reg. 789 il 29/09/2017
Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolillo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Nr. Reg. 789
La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio on-line, per
giorni 15 consecutivi.
Dal 29/09/2017 al 14/10/2017
Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolillo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10
giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 134, comma 3 del D.Lgs. nr. 267/2000
Lì 09/10/2017
Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolillo
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