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COPIA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 2 Del 27/12/2019

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019 DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 12.30 nella sala
comunale in prima convocazione, in seguito al Decreto Prefettizio prot. n. 0074320 del 29/11/2019
ricevuto in data 29/11/2019 assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 11402, di nomina del
Commissario Prefettizio del Comune di Quinzano d'Oglio, il Vice Prefetto Aggiunto, la dr.ssa
Monica Vaccaro

Assistito dal Segretario Comunale, dr.ssa Elisa Albini che provvede alla redazione del presente
verbale.
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Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019 DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

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, n. 241 e ss.mm.ii.;

l’articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii. 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:

l’articolo 20 del Decreto Legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito TU), prevede che
le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo
delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota
societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2 impone la dismissione:  

delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei
dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di
aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato
inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono: 

per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il
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fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;    

il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019
(articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);  

l’articolo 20, infine, vieta le “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”;  

per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole
società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia
da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP
(2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna
“categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5,
commi 1 e 2, del TU;

Premesso che:

-l’articolo 24  comma 1  del Decreto legislativo 19/08/2016 n.175, TU in materia di società a partecipazione
pubblica, ha imposto  entro la data del 30 settembre 2017 con provvedimento motivato  la ricognizione
straordinaria  da parte di ciascuna pubblica amministrazione delle partecipazioni possedute alla data del 23
settembre 2016 individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui
all’articolo 20 del TUSP;

-per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un
aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della
legge 190/2014); 

-tale provvedimento di revisione straordinaria  è stato approvato con deliberazione consiliare n. 36 del
27/09/2017 .

In tale  atto il Consiglio comunale deliberava con riferimento alle quote di partecipazione dell’Ente nelle
seguenti società quanto segue: 

Società Quinzano Servizi Srl – Partecipazione diretta: società in house, interamente di proprietà
del Comune: il mantenimento, in quanto svolge servizi di interesse  generale e produce beni e servizi
strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In relazione alla
mancanza del requisito del fatturato medio non superiore a € 500.000,00 nel triennio precedente
(art. 20, comma 2, lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies D. Lgs 175/2016) si fa presente che
l'intenzione dell'Amministrazione comunale affidare alla suddetta società la gestione della nuova
farmacia comunale, che si presume possa incrementare il requisito del fatturato medio entro i limiti
previsti dalla norma;

Acque Ovest Bresciane ex AOB2, Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. - Partecipazione diretta:
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La misura di partecipazione diretta del Comune di Quinzano d'Oglio in detta Società pari all'1,08%.
Fino al 28 aprile 2017 AOB2 aveva come oggetto della propria attività la gestione del Servizio
Idrico Integrato (SII) del sub ambito Ovest Bresciano dell'ATO di Brescia; successivamente  la
società è stata oggetto, nell'ambito della realizzazione del Gestore Unico dell'ambito della Provincia
di Brescia, di un'operazione straordinaria attraverso la quale ha conferito la propria azienda in
Acque Bresciane S.r.l.. Pertanto, attualmente la società ha come oggetto della propria attività la
gestione della propria partecipazione in Acque Bresciane. La Società non è più operativa nel sistema
idrico integrato e non sussistono i requisiti per il mantenimento della stessa, pertanto è intenzione
dell'amministrazione alienare la propria quota di partecipazione nella medesima Società oppure
recedere dalla stessa;

CO.FRA. S.R.L.: Partecipazione indiretta: Società Quinzano Servizi Srl detiene il 49% di
CO.FRA S.R.L: : la società non rientra nei parametri previsti dal D.Lgs 175/2016 e , in particolare,
non ha mai potuto avviare l'attività per il mancato reperimento del finanziamento necessario per la
costruzione dell'impianto di energia elettrica; conseguentemente non ha mai prodotto ricavi. Il
Consiglio Comunale esprimeva la volontà di dismettere la partecipazione della Quinzano Servizi
Srl;

Q1 S.R.L.: partecipazione indiretta: Società Quinzano Servizi Srl detiene il 33,33%: la società
non rientra nei parametri previsti dal D.Lgs 175/2016 e , in particolare, la società non ha ancora
avviato l'attività per il mancato reperimento del finanziamento necessario per la costruzione
dell'impianto di trattamento della biomassa, conseguentemente non ha ancora prodotto ricavi. Il
Consiglio Comunale esprimeva la volontà di dismettere la partecipazione della Quinzano Servizi
Srl;

Rilevato che:

- il comma 11 dell’articolo 26 del TUSPP ha stabilito che alla  razionalizzazione periodica di cui all’articolo
20 si proceda a partire dal 2018 con riferimento  alla situazione del 31/12/2017;

- il provvedimento di razionalizzazione periodica del 2017 è stato approvato da parte del Consiglio
Comunale in data 20 dicembre 2018 con atto n. 69;
il Comune di Quinzano d'Oglio risulta alla data del 31/12/2018 titolare delle seguenti partecipazioni
Societarie:

Società Quinzano Servizi Srl –  Partecipazione diretta: detiene il 100%;
Acque Ovest Bresciane ex AOB2, Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. - Partecipazione diretta:
detiene 1,08%;
CO.FRA. S.R.L.: Partecipazione indiretta per il tramite di Società Quinzano Servizi Srl detiene il
49% di CO.FRA S.R.L;
Q1 S.R.L.: partecipazione indiretta per il tramite di Società Quinzano Servizi Srl detiene il
33,33%;
Acque Bresciane Srl: partecipazione indiretta per il tramite di Acque Ovest Bresciane ex AOB2
detiene lo 0,85%;
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Depurazioni Benacensi S.C.R.L.: partecipazione indiretta per il tramite di  Acque Ovest
Bresciane ex AOB2, detiene lo 0,43%

CONSIDERATO CHE:

con decreto n. 0074320 Area II del 29/11/2019 il Prefetto di Brescia ha sospeso il consiglio comunale del
comune di Quinzano d’Oglio, ai sensi dell’art. 141, ai sensi dell’art. 141, c.7, del D.Lgs 267/2000,
nominando contestualmente Commissario Prefettizio il Vice Prefetto Aggiunto, dr.ssa Monica Vaccaro, per
la provvisoria gestione del Comune di Quinzano d’Oglio con i poteri del Sindaco, della Giunta e del
Consiglio con decorrenza dal 29/11/2019 e fino all’insediamento degli ordinari organi di governo, da
eleggersi in occasione del turno elettorale amministrativo del 2020;

con lettere di cui ai protocolli prot. 9010 del 24.09.2019, 9013 del 24.09.2019, 9021 del 24.09.2019, 9509,
9510, 9511, 9512 del 08.10.2019, 9634 del 10.10.2019, 10093 del 23.10.2019, 10100 del 23.10.2019, 10410
del 31.10.2019, 10486 del 04.11.2019, 10489 del 04.11.2019, 10662 del 08.11.2019 e 10790 del 11.11.2019
sono state chieste all’Amministratore Unico della Società Quinzano Servizi Srl, geom. Federico Marini,
informazioni inerenti la gestione della partecipata e sono stati trasmessi atti deliberativi (G.C. n. 163 del
21/10/2019 avente ad oggetto “Atto d’indirizzo alla società partecipata Quinzano Servizi Srl in merito agli
investimenti previsti dai piani operativi approvati”);

 l’Amministratore Unico, geom. Marini, non ha riscontrato in modo adeguato ed esaustivo in merito a
quanto richiesto (vedasi le risposte della partecipata, acquisite al protocollo dell’Ente ai n. 10704 del
08.11.2019, 10771 del 11.11.2019, 10779 del 11.11.2019, 11.352 del 28/11/2019 );

Viste le seguenti  note:
prot n. 11591 del 06/12/2019, con cui  il Commissario Prefettizio chiedeva
all’Amministratore Unico della Società Quinzano Servizi Srl di rappresentare con atti e
documenti la situazione economico-finanziaria della Società Quinzano Servizi Srl entro il
12/12/2019 chiedendo, altresì, riscontro alle richieste avanzate sin dal 24/09/2019 dagli
amministratori comunali, prima della sospensione dell’attività consiliare;
prot. ente 11661 del 09/12/2019 , con cui  l’Amministratore unico, con riguardo alla verifica
dello stato di attuazione dei programmi assegnati alla partecipata Quinzano Servizi, ha
richiesto un urgente incontro con la scrivente;
prot. ente 11663 del 09/12/2019, con cui l’Amministratore unico ha reso noto che non è
stato possibile redigere e presentare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio di
previsione unitamente al Piano Operativo Annuale di Sviluppo della società per l’anno
successivo;
prot. ente 11667 del 09/12/2019, con cui l’Amministratore unico ha comunicato che il
precedente Amministratore unico, durante il suo incarico, ottemperava personalmente alla
tenuta delle scritture contabili, in quanto in possesso dei requisiti professionali necessari,
senza tuttavia dare riscontro alla richiesta di rappresentazione attuale, con atti e documenti,
della situazione economico-finanziaria della società;
prot. n. 11622 del 06/12/2019, con cui il Segretario Comunale, dr. Giancarlo Iantosca, al
fine di poter elaborare, entro il 31 dicembre, il piano di razionalizzazione periodica delle
società partecipate direttamente e indirettamente dallo stesso ente, ha chiesto urgentemente
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all’Amministratore Unico della Società Quinzano Servizi Srl l’invio delle informazioni
necessarie relative alla stessa società ed alle sue partecipazioni dirette;

prot. 11675 del 09/12/2019, con cui l’Amministratore unico non ha fornito, in riscontro alla
richiesta del segretario comunale, le informazioni necessarie per lo stato di attuazione del
piano di razionalizzazione delle società partecipate

Considerato che:

in data 12/12/2019, alle ore 17.00, si è svolto presso la sede comunale un incontro con
l’Amministratore Unico, geom. Marini, accompagnato dall’Amministratore unico precedente, dott.
Valeriano Ravelli e dall’Ing. Mario Geroldi, cui hanno partecipato, oltre alla scrivente, anche il
Dott. Giancarlo Iantosca, Segretario comunale, il Dott. Roberto Viscusi, Revisore dei conti Comune
Quinzano d'Oglio, la sig.ra Renata Olini, Responsabile Finanziario, la dott.ssa Monica Zilli,
Responsabile della Segreteria, l’architetto Carlo Alberto Conti Borbone, Responsabile del
Territorio;

anche in relazione al predetto incontro, non è stata fornita e acquisita la documentazione richiesta,
né preliminarmente alla riunione né successivamente, come da verbale depositato in atti;
con nota prot. n. 11860 del 13/12/2019, dando seguito all’incontro di cui sopra, il Commissario
Prefettizio ha ribadito l’urgente richiesta di trasmissione della situazione contabile aggiornata al 30
settembre 2019 della società partecipata, già avanzata sia con la succitata nota del 06/12/2019 sia
verbalmente nella riunione sopra indicata, ciò al fine di verificare l’andamento
economico-patrimoniale della società stessa;
in data 19/12/2019 con decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 12038 è stato  revocato con
effetto immediato l'incarico di amministratore unico della Società Quinzano Servizi Srl al geom.
Federico Marini;
in data  9/12/2019 con decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 12039 è stata nominata   con
decorrenza immediata la sig.ra rag.ra Graziella Venturi, nata a Travagliato (Bs) il 13 marzo 1968,
cittadina italiana, codice fiscale VNTGZL68C53L339D, residente a Travagliato (BS), via Dei
Brusati, 55 e domiciliata per la carica in Travagliato (Bs) – via Napoleone n. 44 Amministratore
Unico della società Quinzano Servizi s.r.l., al fine di evitare la paralisi nell’erogazione dei servizi
affidati alla Società stessa e consentirne la gestione ordinaria e poter assolvere agli obblighi di legge
nei termini dalla stessa previsti, nelle more della pubblicazione dell’avviso pubblico per la nomina
dell’Amministratore Unico della Società quinzano Servizi Srl ;
in data 20/12/2019 prot n. 12051 è stato pubblicato all'albo on line del Comune e sul sito
istituzionale dell'ente e della Società Quinzano Servizi Srl un avviso per la nomina
dell'amministratore unico della società partecipata Quinzano Servizi Srl, che scadrà il 21/01/2020
ore 12,00;
in data 27/12/2019 si è svolta l'assemblea straordinaria dei soci della società Quinzano Servizi srl  al
fine di recepire la revoca dell'amministratore unico Federico Marini e la nomina del nuovo
amministratore unico Graziella Venturi e di attribuire i poteri al nuovo amministratore unico;

si procederà all'analisi e alla valutazione dell'eventuale dismissione delle società partecipate
direttamente e indirettamente dal Comune, sulla base della documentazione acquisita e del quadro
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conoscitivo ricostruito a far data dal commissariamento in atti ;

RILEVATO che tutte le predette attività sono state poste in essere al fine di poter ottemperare nei termini di
legge alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente e che le stesse sono prodromiche  ad
eventuali dismissioni che saranno completate nei prossimi mesi

Acquisito il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del presente provvedimento, rilasciato ai
sensi dell’art. 49, comma 1, d del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile di Servizio;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E L I B E R A

allo stato attuale, di procedere alla compilazione della razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20  del TUSP, secondo quanto emerso  nella deliberazione
di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2018;

di trasmettere agli organi competenti gli esiti dell'attività espletata in premessa al fine di aggiornare
la situazione delle partecipazioni, con le relative dismissioni che avranno luogo nei prossimi mesi
dell'anno 2020;

di dare atto che, ai sensi del'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.

di dare atto che la presente, a norma dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, verrà pubblicata all'abo
pretorio informatico per 15 gg. consecutivi.

Dopodiché, ravvisata l’urgenza di provvedere, al fine di concludere tempestivamente il
procedimento, attuando quanto prima il disposto dell’articolo 20 del TU,  il Commissario Prefettizio

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
TUEL. 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N.  2485   DEL  23-12-2019

Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019 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 23-12-2019 Il Responsabile 
F.to Renata Olini

===============================================================
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 23-12-2019      Il Responsabile
F.to Renata Olini 



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 2 del 27/12/2019
prop. n. 2485

pag. 10

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Commissario Prefettizio Il Segretario Comunale

F.to Monica Vaccaro F.toElisa Albini

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

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi     31-12-2019         sul sito web
istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)   per  15  giorni
consecutivi.
Li,   31-12-2019

SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dr.ssa Elisa Albini)

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

 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   31-12-2019

SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Elisa Albini)


