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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 36 DEL 27/09/2017
Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 20:30 nella Sala
Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

1) Sindaco SOREGAROLI   ANDREA Presente
2) Consigliere BOLZANI   GRAZIANO Presente
3) Consigliere GALLI   GIUDITTA Presente
4) Consigliere SPALENZA   GIUSEPPE Presente
5) Consigliere FILINI   SERENA Presente
6) Consigliere SOREGAROLI   ANGELO Presente
7) Consigliere MANINI   CINZIA Presente
8) Consigliere FRUSCONI   GIAN BATTISTA Presente
9) Consigliere BERTOLINI   ANNALISA Assente

10) Conisgliere BAREZZANI   GIUSEPPE Assente
11) Consigliere SECCARDELLI   ERMANNO Assente

    Presenti: 8  Assenti: 3

Presiede il Sig. SOREGAROLI  ANDREA
Assiste il Segretario Comunale Sig. IANTOSCA  GIANCARLO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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Oggetto:
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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;
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);

Dato atto che, 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 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, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire
“entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4);

Visto il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche descrittivo allegato alla
presente (Allegato A);

Preso atto delle “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;
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Compilate le schede tecniche predisposte dalla Corte che costituiscono un “modello standard
dell’atto di ricognizione” che, secondo la Corte, deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari
degli enti” (Allegato B);
RILEVATO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 
responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;

Udite le dichiarazioni di voto:

Capogruppo Bolzani Graziano (Civica Quinzano): favorevole

Il Consiglio con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi per alzata di mano dai n.  8
Consiglieri presenti e  n. 8 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 disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal
Comune;

4. Di dare atto che poichè  dall'attuazione dell'allegato Piano di revisione straordinaria delle
società pubbliche non deriva alcuna conseguenza in ordine alla gestione dei servizi da parte
del Comune, pertanto non è stato chiesto il parere dell'organo di revisione contabile;

5. Di disporre che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato 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.

6. Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3,
T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo.

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è
possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. LOMBARDIA - sezione staccata di Brescia - entro e
non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo on line o, in alternativa, entro 120
giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo on line al capo dello stato ai sensi dell'art. 9
del d.p.r. n. 1199/71.";

8. di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.
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267/2000, dando atto che la votazione è stata unanime.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza di dar corso ai successivi adempimenti, con voti favorevoli n. 8, contrari
n. 0 astenuti n. 0, resi per alzata di mano dai n.  8 Consiglieri presenti e  n. 8 votanti, dichiara il
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  comma 4,del D.Lgs.
267/2000.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N.  602   DEL  15-09-2017

Oggetto:
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.

PROPONENTE Comune di Quinzano
Ufficio AFFARI GENERALI

Il Responsabile
del  Servizio
Proponente

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1,  del
Decreto Legislativo n. 267/2000, e in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della
presente Deliberazione.

Data 15-09-2017 Il Responsabile 
F.to Iantosca Giancarlo

===============================================================
Riferimenti  contabili:
----------------------------------------------------------------

IL Responsabile del
Servizio

CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo n.
267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il
seguente parere:
PARERE NON DOVUTO in ordine alla regolarità CONTABILE
della presente Deliberazione.

Data 15-09-2017      Il Responsabile
F.to Renata Olini 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to Andrea Soregaroli F.toGiancarlo Iantosca

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi     03-10-2017         sul sito web
istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)   per  15  giorni
consecutivi.
Li,   03-10-2017

SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.Iantosca Giancarlo)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Si certifica che la presente deliberazione,pubblicate nelle forme di legge sul sito web istituzionale
di questo Comune,é STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li   03-10-2017

SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Iantosca Giancarlo)


