ORIGINALE
DELIBERAZIONE N°

66

PUBBLICAZIONE N°

IN

7

DATA

20-12-2018

COMUNE DI GORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE DEL COMUNE DI GORO EX ART. 20 DEL D.LGS.
175/2016 E S.M.I.

ADUNANZA Straordinaria

DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica

oggi
L’anno duemiladiciotto
alle ore 19:00 nella sede comunale.

del mese di

venti

dicembre

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a
seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano :
Presente/Assente
Presente/Assente
Viviani Diego

Presente

MANTOVANI MANUELA

Assente

TUROLA DOMINGO

Assente

PEZZOLATI NICOLA

Presente

BELLOTTI NICKOLAS

Presente

SONCINI GINO

Presente

BUGNOLI MARIA

Presente

SUNCINI TERESA

Assente

BRANCHI AGNESE

Presente

TROMBINI GIANNETTA

Assente

FERRONI ALESSANDRA

Presente

MORINELLI ANGELO

Presente

SELVATICO ELENA

Presente
Presenti:

9

Assenti:

4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FRANCESCO MONTEMURRO, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SELVATICO ELENA – PRESIDENTE
Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Vengono nominati scrutatori i Sigg.:
BELLOTTI NICKOLAS
BRANCHI AGNESE
FERRONI ALESSANDRA

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s .m.i., emanato in attuazione
dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a
partecipazione pubblica (T.U.S.P);
DATO ATTO che:
• la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie è imposta dall’art. 20 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica,
come rinnovato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100;
• per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento della precedente Revisione
Straordinaria delle partecipazioni societarie effettuata ai sensi dell’ ex art. 24, comma 2, del D.Lgs.
175/2016 e s.m.i;
• la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui
esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all’art. 24 comma 1;
• 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 dicembre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e
coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del T.U.S.P. e istituita presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
• ai sensi del citato art. 20 del decreto 175/2016, deve procedersi a individuare le partecipazioni da
alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e
quindi dalla data di approvazione della presente delibera;
PRESO ATTO:
• di quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 175/2016 in tema di finalità perseguibili mediante
l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche;
• di quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 in tema di razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche;
CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate
avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e
promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dal Comune di Goro, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di
gestione e funzionamento e 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 dall’Ente;
RILEVATO che per effetto dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto
complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i
presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RICHIAMATO il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipate, detenute alla data del 23 settembre
2016, già adottato dal Comune di Goro ai sensi dell’ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. con
deliberazione n. 46 del 22.09.2017;

ESAMINATO il “Piano di Razionalizzazione delle società partecipate detenute dal Comune di Goro
nell’esercizio 2017” (Allegato A) ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 175/2016 con valenza ricognitiva e propositiva;
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento “Allegato A” che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione
detenuta;
VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2,
lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, e dell'art.10 del T.U.S.P.;
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3) del
D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli del responsabile di settore per la regolarità tecnica e del responsabile
economico finanziario per la regolarità contabile (art. 49 del TUEL);
CON voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del presente
atto;
2. di approvare il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate detenute dal Comune di Goro
nell’esercizio 2017” che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di dare atto che la presente deliberazione sia
• trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
• pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di
1° livello “Enti controllati”, sotto-sezione di 2° livello “Società partecipate” – sotto-sezione di 3°
“Provvedimenti”, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
• 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.;
4. di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze attraverso l’apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 15, comma 4, e
dell’art. 20, comma 1, del TUSP;
Inoltre, vista l’urgenza, a seguito di separata votazione;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo
comma, del T.U. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

SELVATICO ELENA

MONTEMURRO FRANCESCO

===================================================================================
PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione:
-

Viene pubblicata all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124 del T.U.O.E.L. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi da oggi a partire dal ____10-01-2019_________________

-

Viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32,
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
IL RESP. SERVIZIO AMM.VO
GORO , li 10-01-2019

GIANELLA ANNA

=====================================================================================
ESECUTIVITA’

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L.
267/2000

GORO, lì 20-12-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTEMURRO FRANCESCO

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE DEL COMUNE DI GORO EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 20-12-2018
ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA LEGGE 6 novembre 2012, n.190
“DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

PARERE DEL SERVIZIO PROPONENTE (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica
-

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi degli art. 49 – 1° comma e art. 147 BIS del D.Lgs n. 267 del 18/18/200;

-

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Goro, lì 17-12-2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pezzolato Melissa

_______________________________

_______________________________

Parere di regolarità contabile
-

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli art. 49 – 1° comma e art. 147 BIS del
D.Lgs n. 267 del 18/18/200;

-

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Goro, lì 17-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pezzolato Melissa
_______________________________
Visto di copertura finanziaria
-

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art, 147 BIS del D.Lgs n.267 del 18/18/200;

-

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Goro, lì 17-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pezzolato Melissa
_______________________________

