
 
 

   
 

 
DELIBERAZIONE N.34 
in data: 25.11.2019 

 
 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: Razionalizzazione periodica partecipazioni pubbliche art. 20 
comma 1 d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 anno 2019. 

 

                                                                                                                                                                          
DUEMILADICIANNOVE addi VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE  alle ore 

18,00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
All'appello risultano: 
 

 

1  GIOVANMARIA FLOCCHINI P  8  MORELLI NADIA P 

2  BROGNOLI BRUNELLA  P  9  ZANOLINI MAURO P 

3  QUISTINI GIANPIETRO   P 10  RIVETTA CRISTIAN P 

4  BERTOLDO JLENIA P 11  BERTONI MATTEO P 

5  VIVENZI NICOLA P   

6  CASTELLI ROBERTA A   

7  PRANDINI ALESSANDRO P   

  
      Totale presenti   10 
      Totale assenti     1 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Lorenzi Alberto il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanmaria Flocchini assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
 
 

 

COMUNE DI PERTICA  ALTA 

PROVINCIA DI BRESCIA 

  
                                    PROVINCIA DI BRESCIA



 
Del C.C. n. 34     del 25.11.2019 

 

 

Oggetto: Razionalizzazione periodica partecipazioni pubbliche art. 20 comma 1 d. lgs. 19 
agosto 2016 n. 175 anno 2019. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 

Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto 
legislativo 16 giugno 2017, n. 10.  
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) 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 de
comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:  

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) 

 

c) Realizzazione e gestione di u  organizzazione e gestione di un servizio 

17, commi 1 e 2;  

d) Aut

svolgimento delle loro funzioni, 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 

lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

 

i allo scopo di realizzare un 
.  

 
Articolo 20  - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 
1

delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove 
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 

 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le 
amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione 



della Corte dei conti competente ai s
 

indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al 
comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

 
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 

esercizi precedenti; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

 
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e 
sono trasmessi con le modalità di cui  17 del decreto-legge n. 90 del 2014, 
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese 

te dei conti 
 

piano, evidenziando i risul

comma 4. 
 di 

operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa 
previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle 
partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente 
decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione 

partecipazione. 
comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147. 
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti 
locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 
euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede 
di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale 

 (1) 
8. Resta fermo quanto previsto d  29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del 

 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni 

procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare 

delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti 



procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata 
una dettagliata relazione 

sullo stato di attuazione della presente norma. 
----- 
(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 13, D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 con 
decorrenza dal 27.06.2017. 
 
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di 

 ossia di un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione  le 
partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:  

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 

possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della 

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economici

 

2)  

3)  

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due 

precedenti categorie;  

b. società che risultano 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 2014-2016, abbiano conseguito un 

fatturato medio non superiore a 500 mila euro;  

e.  partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 

quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui 

all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in 

esame

vigore del Decreto correttivo;  

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

g.  necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

.S.P.;  

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione 
della spesa pubblica;  
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni  

- -bis, 

 territoriale del Comune e dato atto che 

 

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e 

autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;  

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo 
analogo ai sensi 

(c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità 



produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul 
. 

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 
21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione 
straordinaria  
Atteso che nelle schede stilate sul modello predisposto dalla Corte dei Conti con la predetta 
delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 
2017 nella scheda 05 azioni di razionalizzazione indicava la necessità di alzare il fatturato 
oltre la soglia minima.  
CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE SENTENZA Numero: 16 Anno: 2019 - Data 
pubblicazione: 22/05/2019: 

 co. 1, lett. b), d.lgs. n. 175 del 2016, 
attiene anche alla definizione del perimetro delle società indirette, che sono quelle 
detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro 
organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g) (Cfr. 
deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG).  

ovvero semplicemente società a partecipazione pubblica, assume rilievo decisivo lo 
scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali per verificare in che termini le 
pubbliche amministrazioni (enti locali) che detengono partecipazioni azionarie sono in 

 
 

applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie 
e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le 

 

detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo 

strategiche che ben possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi 
locali di cui sono esponenziali. 

plicano, solo 
se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, 

 

o alle disposizioni in materia di fallimento e concordato preventivo e a 
quelle in materia di amministrazione straordinaria delle società a partecipazione pubblica. 
CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO IN MERITO A DIVIETO DI 
SOCCORSO FINANZIARIO. 
Corte dei Conti Lombardia, adunanza del 16 luglio 2019 LOMBARDIA/296/2019/PAR 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 
2447 e 2482- ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare 
trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società 
partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano 
registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato 



riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. 7 La norma in 

, 

d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv., con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 
Come più volte rimarcato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sezione regionale di 

 

organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in 
situazioni di irrimediabile dissesto. In questo senso non possono reputarsi ammissibili 

della gestione nel medio e lungo periodo (in questi termini, nel previgente contesto 
normativo, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 61/2010/PAR; 
Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 1081/2010/PAR e n. 
207/2011/PAR; e, più di recente, Sezione regionale di controllo per la Liguria, 
deliberazione n. 24/2017/PAR). La disposizione in esame si propone, perciò, di porre un 
freno alla prassi, seguita dagli enti pubblici e, in particolare, dagli enti locali, di procedere a 
ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite strutturali (tali 
da minacciare la continuità aziendale); prassi che, oltre a impattare negativamente sui 
bilanci pubblici, compromettendone la sana gestione finanziaria e le esigenze di 
contenimento della spesa pubblica, finisce per porsi in contrasto con le disposizioni dei 
trattati europei (art. 106 TFUE, già art. 86 TCE), le quali vietano che soggetti che operano 
nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in 
grado di alterare la c
termini, a vario titolo, cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 
23/SEZAUT/2018/FRG; Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 
29/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 
61/2010/PAR, cit.; Id., deliberazione n. 3/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per la 

deliberazione n. 279/2015/PAR, cit.). La mancanza di un obbligo generalizzato di 
copertura del disavanzo di una società viene ritenuta coerente con il regime di 
responsabilità limitata di cui di norma beneficia, in caso di società di capitali, il socio che 
risponde limitatamente alla quota di capitale detenuta sicchè un ente 8 pubblico che 
proceda alla copertura del fabbisogno finanziario della società si accolla, di fatto, i debiti di 
un soggetto terzo a beneficio dei creditori della società stessa (Sezione regionale di 
controllo per la Regione Liguria, deliberazione n. 71/2015/PAR). Il rigore della norma di 

 
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle 

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 

 
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il 
Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato 

P.;  
RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al 
contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della 
spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio 



amministrati. 

alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito  24, 
comma 5 del Dlgs 175/2016, , il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti 
della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di 
esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti -  la stessa sarà liquidata in denaro in base 

-
2437-quater, cod. civ..  
TENUTO CONTO che con delibera di consiglio comunale n. 16 del 17 giugno 2019 è stata deliberata 

ietà del comune di Bovegno (BS) pari al 46 % E.S.CO BRIXIA s.r.l.  

effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. 
Atteso che è vietato finanziare con risorse comunali una società partecipata posta 
in liquidazione che non ha prospettive di continuità aziendale,.  
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal 
Dirigente/Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;  
Con voti favorevoli n.     contrari n.     astenuti  n.      espressi dai consiglieri comunali 
presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano   
  

DELIBERA 
 

1) di approvare  

detiene partecipazioni, dirette o indirette,  possedute dal comune al 31 dicembre 2018, 

 del 19 agosto 2016 (razionalizzazione periodica), 

di tutte le partecipazioni possedute dal Comune secondo il quadro riepilogativo di seguito 

indicato: 

2) N

D

Denominazione ente/ragione 

sociale società  

Tipologia 

ente 

% 
partecipazione 

 

1) 

 

SECOVAL s.r.l. via G. Reverberi, 2 

VESTONE C.F./ p. iva  Reg. Impr. 

N. 02443420985 

Società 

partecipata 

0,28 % Mantenimento 

2) GAL GARDA VALSABBIA 

SCRL SCRL  Via Mulino 

Vecchio n. 4 Salò (BS) -  

P.IVA:02356600987 

Società 

partecipata 

0,24% Messa in 

liquidazione 

3) SERVIZI AMBIENTE 

ENERGIA (SAE) 

VALLESABBIA SRL  Via G. 

Reverberi n. 2 Nozza di Vestone 

(BS)  P.IVA 03597190986    

Società 

partecipata 

0,04% Mantenimento 

 

 

3) Di dare atto che,  non è necessario predisporre alcun piano di riassetto per la 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione 

delle società in cui il comune detiene dette partecipazioni. 

4) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure 

berato;  

5) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal 

Comune;  



6) 

ennaio 2015 

e s.m.i.. 

7) che copia della presente deliberazione abbia ad essere inviata alla competente 

 

Infine 10     
contrari n. 0    astenuti  n. 0  espressi dai consiglieri comunali presenti e votanti 
espressi in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

 
1. di dichiarare la presente delibera

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI PERTICA ALTA 
PROVINCIA DI  BRESCIA 

 
 

DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
 

 

OGGETTO: Razionalizzazione periodica partecipazioni pubbliche art. 20 
comma 1 d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 anno 2019. 
 
 

 
 
 
 

gs. n.267/2000, si esprime parere 
favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
 
 
 
Pertica Alta,  25.11.2019     

                                Il Responsabile del Servizio 
                            Flocchini Giovanmaria 

 

 

 

favorevole in merito alla regolarità contabile. 
 
 
 
Pertica Alta,  25.11.2019   

                               
                                 Il Responsabile del Servizio 

                            Flocchini Giovanmaria 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Flocchini Giovanmaria Dott. Lorenzi Alberto 

 
 

__________________________ __________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Lorenzi Alberto  

 
 

____________________ 
 

 
 
 
 

pubblicazione (art. 134 del TUEL). 
 
________________________________________________________________________ 
 
 


