COMUNE DI FONTANELLA
(Provincia di Bergamo)

DELIBERAZIONE N. 46
Codice Ente 10104

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria Prima convocazione seduta Pubblica

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE .- art. 24 D.
LGS. 175/2016
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore 20:00 nella
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa
vigente vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:
All’appello risultano Presenti (P) / Assenti (A):
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome Nome

P/A

LUCCA GIUSEPPE
BERGAMASCHI ROBERTA
VALLEVI LUCIANO
RICCARDI MARIA ROSA
SCARPINI VALENTINO
MANETTA STEFANO
MOSCARITOLO MARCO VITO
PIACENTINI BRUNELLA
ZANDOLINI IVAN
COLZANI GIANANDREA
PICCINELLI GIANLUCA
CATTANEO CLAUDIO BATTISTA
VAILATI ALBERTO

Totale Presenti 10

Totale Assenti

P
P
P
P
P
P
A
P
P
A
A
P
P

3

Partecipa il Segretario Comunale, GIUSEPPE PERROTTA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero legale dei presenti il Sig. GIUSEPPE LUCCA assume la Presidenza nella
sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE .- art. 24 D. LGS. 175/2016

Oggetto: Revisione straordinaria delle società partecipate. Art. 24 D.Lgs. 175/2016 s.m.i.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto “Revisione straordinaria delle società partecipate.
Art. 24 D.Lgs. 175/2016 s.m.i.”;
DATO ATTO che la suddetta proposta - come evidenziato nell’Allegato B) alla proposta prevede:
● il

mantenimento della partecipazione delle seguenti società:
- Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale – Società Cooperativa;
- Uniacque Spa;

● la

cessione della partecipazione delle seguenti società:
- Aqualis S.p.a.;
- Cogeme – Servizi pubblici locali S.p.a. in breve Cogeme S.p.a.;
- SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.a.;

● la

liquidazione della società:
- Giava Uno S.r.l.;
VISTO il parere favorevole espresso nella proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore
Affari Amministrativi Generali in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che la società CREDITO COOPERATIVO DI CARARAGGIO ADDA e
CREMASCO – CASSA RURALE – SOCIETA’ COOPERATIVA opera nel territorio con finalità
nell’ambito mutualistico di proseguimento di obiettivi sociali con ricadute economiche nel
territorio, e - vista anche l’esigua partecipazione senza oneri a carico del comune - il mantenimento
della partecipazione esprime segnale di sensibilità e sostegno alle iniziative socio-economiche di cui
la banca da sempre si fa promotrice;

RAVVISATO di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione delle società
COGEME SERVIZI PUBBLICI LOCALI SPA e SABB SERVIZI AMBIENTALI BASSA
BERGAMASCA – SPA nell’ottica di ottimizzare i costi e l’efficacia di alcuni servizi pubblici
locali considerando le prossime scadenze degli attuali appalti e valutando l’affidamento futuro
degli stessi alle suddette società;
VISTO il parere espresso dal revisore dei conti;
Con voti favorevoli8, contrari nessuno e astenuti n. 2 ( Cattaneo e Vailati) espressi nelle forme di
legge;
DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa e allegata al presente atto
modificando l’allegato B) – schede tecniche – in relazione alle società Cogeme – Servizi Pubblici
Locali Spa e SABB Servizi Ambientali Bassa Bergamasca Spa;
2) Di approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate (Allegati A e B) così come
modificato al punto 1);
3) Di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, le seguenti partecipazioni societarie:
● Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale – Società Cooperativa;
● Cogeme – Servizi pubblici locali S.p.a. in breve Cogeme S.p.a.;
● Uniacque S.p.a.;
● SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.a.;
4) Di procedere all’alienazione delle seguenti partecipazioni societarie:
● Aqualis S.p.a.;
5) Di procedere alla liquidazione della società:
● Giava Uno S.r.l.;
6) Di dare atto che:
a. la presente costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, atto
amministrativo contenente indirizzi, programmi e obiettivi;
b. al competente responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 107,
comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive
gestionali, nel rispetto della normativa vigente.
Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti
unanimi favorevoli 8, contrari nessuno e astenuti n. 2 ( Cattaneo e Vailati) stante l’urgenza di darvi
attuazione;
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Revisione straordinaria delle società partecipate. Art. 24 D.Lgs. 175/2016 s.m.i.
Il Responsabile del Settore Affari Amministrativi Generali
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 s.m.i.;

•

l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.;

PREMESSO che:
•

la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall’articolo 24 del
decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, il Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica (di seguito T.U.), come rinnovato dal decreto legislativo 16 giugno
2017 n. 100;

•

per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo
di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, dell’articolo 1, della legge n.
190/2014;

•

secondo l’articolo 24 del T.U., entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica
deve effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni
dalla stessa possedute alla data del 23.09.2016, individuando quelle che dovranno essere
alienate;

•

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, T.U.);

•

a norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del T.U., 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 T.U. 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);

PRESO ATTO delle “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui
all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con
la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 e delle allegate schede tecniche, che
costituiscono un “modello standard dell’atto di ricognizione” e che, secondo la Corte, devono
“essere allegate alle deliberazioni consiliari degli enti”;
VISTO il Piano di revisione straordinaria delle società partecipate, che si compone di una parte
descrittiva e delle schede tecniche di cui sopra debitamente compilate, che si allegano alla presente
quali parti integranti e sostanziali (Allegati A e B);

PRESO ATTO che la società Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale
– Società Cooperativa opera nel territorio con finalità nell’ambito mutualistico di proseguimento di
obiettivi sociali con ricadute economiche nel territorio, si propone - vista anche l’esigua
partecipazione senza oneri a carico del comune - il mantenimento della partecipazione come
segnale di sensibilità e sostegno alle iniziative socio-economiche di cui la banca da sempre si fa
promotrice;
Ritenuto il Piano di revisione straordinaria delle società partecipate meritevole di approvazione;
PROPONE
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. Di approvare e fare proprio il Piano di revisione straordinaria delle società partecipate che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);
3. Di mantenere le seguenti partecipazioni societarie:
● Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale – Società Cooperativa;
● Uniacque S.p.a.;
4. di procedere all’alienazione delle seguenti partecipazioni societarie:
● Aqualis S.p.a.;
● Cogeme – Servizi pubblici locali S.p.a. in breve Cogeme S.p.a.;
● SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.a.;
5. di procedere con la liquidazione della società ● Giava Uno S.r.l.
6. Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di darvi attuazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Il responsabile del Settore
Affari Amministrativi Generali
Dott. Giuseppe Perrotta

Deliberazione C.C. n.46 del 28-09-2017

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
( GIUSEPPE LUCCA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( GIUSEPPE PERROTTA)

[ X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
[ X ] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi,
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Addì, 03-10-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
( GIUSEPPE PERROTTA)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-10-2017 per il decorso di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
Addì,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo
Addì,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________

