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COMUNE DI TREISO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37
OGGETTO:
REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
D.LGS.175/2016 - PROVVEDIMENTI.

EX

ART.

20

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero
nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Sì

1. MEINARDI Lorenzo - Presidente
2. PIONZO Andrea - Vice Sindaco
3. RIGO Daniela - Assessore
4. VOLA Aldo Agostino - Consigliere
5. FLORI Roberto - Consigliere
6. FEDELE Stefania - Consigliere
7. PERNO Aldo - Consigliere
8. FERRINO Luca - Consigliere
9. NESPOLI Lorenzo - Consigliere
10. PAGLIUCA Alessandro - Consigliere
11. SCIRGALEA Emanuele - Consigliere
12.
13.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale NARDI dott. Massimo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEINARDI Lorenzo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco riferisce:
“Con deliberazione n. 12 del 29.09.2017 era stata effettuata la revisione straordinaria delle società
partecipate ai sensi dell’art. 24, D. Lgs. n.175/2016.
L’art. 20. del D. Lgs. n.175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche effettuino
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo 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 cessione.
Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede inoltre che:
“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le
amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
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 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'articolo 4.
Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro
il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei conti. Il
comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull’attuazione del piano, sempre entro
il 31/12 dell’anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima competente
sezione di controllo della Corte dei conti.
Preso atto che è stata predisposta la relazione tecnica, di cui all’allegato A), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale vengono riepilogati i requisiti, le
finalità, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate
dall'ente e la sussistenza delle condizioni di cui al D. Lgs. n.175/2016.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Consiglio comunale di approvare la revisione
ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Treiso per l’anno corrente ai sensi
dell’art.20 del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui al seguente allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente”.
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori
dei conti ai sensi 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
•

di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di
Treiso per l’anno corrente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico
società partecipate), di cui al seguente allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente.

Successivamente, con separata favorevole votazione la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : MEINARDI Lorenzo
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : NARDI dott. Massimo
___________________________________
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Il Segretario Comunale
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