DELIBERAZIONE N. 80
COMUNE di PONDERANO
PROVINCIA di Biella
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n.
175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n.
90/2014
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore diciotto
e minuti zero nella Sala delle adunanze presso la Sede Municipale in via
E.De Amicis 7.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero
oggi convocati a seduta i Signori in appresso, che all’appello risultano:
COGNOME e NOME
LOCCA Geom. Roberto - Sindaco
BARBERA Roberto - Vice Sindaco
PERA Luca - Consigliere
CONTI Ezio - Consigliere
COLOMBO Patrizia - Consigliere
COLUCCI Franco - Consigliere
DARU' Nadia - Consigliere
GARIAZZO Carlotta - Consigliere
VIGHINI Marco - Consigliere
ROMANO Marco - Consigliere
CHIORINO Elena - Consigliere
TARELLO Carlo - Consigliere
DE MARCO Rosaria - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Giust.
9
4

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LO MANTO
Dr.ssa Nicoletta il quale provvede alla redazione del presente verbale.
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOCCA Geom. Roberto
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Regione Piemonte

Provincia di Biella
COMUNE DI PONDERANO

CONSIGLIO COMUNALE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.82 DEL
09/12/2019
OGGETTO:
Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n.
175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17
D.L. n. 90/2014

IL SINDACO chiede alla Dr.ssa Taverna Valeria, Responsabile del Servizio
Finanziario, di relazionare l’argomento.

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario fa il resoconto delle
partecipazioni detenute dal Comune, ivi compresa quella dell’ATL di Biella,
che è stata interessata dal progetto di fusione e per la quale occorrerà, come
si è detto prima, decidere in merito al mantenimento o meno della quota.

CHIEDE ed ottiene la parola il Consigliere Marco Romano, che a parziale
dissenso circa la possibilità di modificare la decisione di cessione delle quota
ATL (richiesta dal Segretario al Revisore) si esprime allineandosi a quanto
consigliato dal Revisore sulla necessità di continuare nell’alienazione non
essendo la mission turismo il core business del Comune di Ponderano.
REPLICA l’Assessore Conti che sulla partita del turismo si sta lavorando su
un percorso ciclabile che collegherà il Parco della Baraggia al Parco delle
Bessa, con un’estensione di 100 chilometri, che potrebbe portare un afflusso
turistico.
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IL SINDACO ringrazia l’Assessore Conti precisando che si sta lavorando
senza proclami, comunicando le cose a lavori ultimati, ottenendo la risposta
del Consigliere Marco Romano che era lui stesso all’Ufficio Tecnico quando si
stavano tracciando i percorsi per le piste ciclabili per cui non è una
primogenitura di questa Amministrazione.

IL CONSIGLIERE Romano si augura comunque che l’iniziativa apporti i
benefici sperati.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO CHE in data 19 agosto 2016 è stato emanato il d.lgs. n. 175, che
costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica. Il suddetto decreto è stato successivamente integrato e
modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e, per ultimo, dalla l. 30
dicembre 2018, n. 145.
VISTO CHE per effetto dell’art. 20 del citato d.lgs. 175/2016, entro il 31
dicembre, il Comune deve provvedere ad effettuare una razionalizzazione
periodica delle partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle
che devono essere alienate o oggetto di appositi piani di razionalizzazione.
VISTO CHE la presente razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex
art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, costituisce aggiornamento:
– del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1,
commi 611 e 612, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione
del GC n. 30 del 18/03/2015 (N.B. il piano operativo doveva essere
approvato entro il 31 marzo 2015, pubblicato sul sito internet dell’ente e
doveva essere trasmessa alla Corte dei conti, entro il 31 marzo 2016, una
relazione sui risultati conseguiti);
-

la relazione sul risultati conseguiti con il piano operativo di
razionalizzazione di cui sopra approvata con delibera di Consiglio
Comunale n. 17 del 30/04/2016;

– della successiva revisione straordinaria delle partecipazioni possedute al
23/9/2016 dal Comune di Ponderano ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
175/2016 (N.B. la ricognizione straordinaria doveva essere approvata
entro il 30 settembre, trasmessa alla Corte dei conti sez. regionale di
controllo e al Ministero dell’economia e pubblicata sul sito internet
dell’ente) approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del
20/09/2017;
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VISTO CHE sulla base del nuovo quadro normativo di cui al d.lgs.
175/2016, debbono essere alienate, o oggetto di misure di
razionalizzazione, le partecipazioni:
1)

non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, commi
1, 2, 3 e 7, del d.lgs. 175/2016;

2)

non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del d.lgs.
175/2016;

3)

che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, del
d.lgs. 175/2016.

VISTO CHE l’art. 4 (Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la
gestione di partecipazioni pubbliche) del citato d.lgs. 175/2016 prevede
che:
“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o
indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di
beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono,
direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività
sotto indicate:
a)

produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi
medesimi;

b)

progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un
accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo
193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di
partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17,
commi 1 e 2;
d)

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e
della relativa disciplina nazionale di recepimento;
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e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti
parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì,
anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per
oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle
amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di
realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di
mercato”.
VISTO CHE l’art. 5 (Oneri di motivazione analitica), commi 1 e 2, del citato
d.lgs. 175/2016 prevede che:
“1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di
una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in
conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione
di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17,
o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni
pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con
riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità
istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità
che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e
della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del
servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità
della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità
dell’azione amministrativa.
2. L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità
dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in
particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di
consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”.

VISTO CHE l’art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche), comma 2, del d.lgs. 175/2016 prevede che l’alienazione delle
partecipazioni non consentite avviene o tramite piani di riassetto,
razionalizzazione, fusione o soppressione, quando si verifica anche una
sola delle seguenti condizioni:
a)

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di
cui all’articolo 4;
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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.

VISTO CHE il Consiglio comunale con delibera n. 42 del 20/09/2017 ha
approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute al 23
settembre 2016 dal Comune di Ponderano ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
175/2016.
VISTO CHE la suddetta delibera:
– è stata trasmessa alla Corte dei conti, sez. regionale di controllo;
– è stata trasmessa al Ministero dell’economia;
– è stata pubblicata sul sito internet dell’ente.
VISTO CHE con la suddetta delibera il Consiglio comunale ha deciso di
attuare la cessione/alienazione quote società ATL come da delibera di
Consiglio comunale n. 19 del 30/04/2013 che attualmente non risulta
ancora alienata dalla società;
VISTO CHE alla data della presente delibera, l’ente possiede le seguenti
partecipazioni:
Società CORDAR SPA BIELLA SERVIZI
Società SEAB SPA
Società ATAP SPA
Società ATL
DATO ATTO CHE il Comune di Ponderano detiene per il tramite della
società CORDAR SPA BIELLA SERVIZI le seguenti partecipazioni indirette:
ENER.BIT
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A.I.V. SCARL
ATO 2 ACQUE SCARL
DATO ATTO CHE il Comune di Ponderano detiene per il tramite della
società SEAB SPA partecipazione indiretta alla società ASRAB SPA
DATO ATTO CHE il Comune di Ponderano detiene per il tramite della
società ATAP SPA partecipazione indiretta alla società EXTRA.TO SCARL
DATO ATTO CHE si ritiene pertanto di confermare le misure di
razionalizzazione
già
definite
con
la
precedente
delibera
di
razionalizzazione straordinaria n. 14 del 29/01/2019;
VISTI:
– MEF, Dipartimento del tesoro – Corte dei conti, con le Linee guida –
Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 d.lgs.
175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche – art. 17
d.l. 90/2014, novembre 2018;
– la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n.
22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018, Linee d’indirizzo per la
revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard
di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da
parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs.
175/2016.
DATO ATTO CHE il presente atto richiede il parere del Revisore dei conti;
VISTI:
– l’art. 42 del Tuel che stabilisce le attribuzioni del Consiglio comunale;
– lo statuto comunale;
– il regolamento di contabilità;
– il d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, art. 20 e art. 24.
Acquisiti i pareri espressi in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile,
rispettivamente del responsabile del servizio interessato
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Marco Romano)

DELIBERA

1.

di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.
20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 del Comune di Ponderano, nelle
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modalità indicate in premessa e secondo le schede di analisi definite dal
MEF, Dipartimento del tesoro – Corte dei conti, con le Linee guida –
Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 d.lgs.
175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17
d.l. 90/2014, novembre 2018, allegate al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale – Allegato A;
2.

di dare atto che le schede di rilevazione di cui all’Allegato A riportano
così come previsto dal MEF anche i dati per il censimento annuale delle
partecipazioni pubbliche ex art. 17, d.l. 90/2014 ed in particolare:

– settore di attività della partecipata
– affidamenti
– dati sintetici di bilancio della partecipata
– contabilità economico-patrimoniale - bilancio d’esercizio
– contabilità economico-patrimoniale - bilancio consolidato
– contabilità finanziaria
– quota di possesso (quota diretta e/o indiretta)
– quota di possesso - tipo di controllo
– dati contabili derivanti dal rapporto di partecipazione
– scheda per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso
organi di governo, società ed enti dati anagrafici della partecipata
– sede legale della partecipata
– settore di attività della partecipata
– rappresentanti
partecipata

dell’amministrazione

negli

organi

di

governo

della

– nome partecipata, codice fiscale, quota di partecipazione detenuta dalla
tramite
– dati anagrafici della partecipata
– sede legale della partecipata
– settore di attività della partecipata
– ulteriori informazioni sulla partecipata
– dati di bilancio per la verifica Tusp
– attività produttive di beni e servizi o distretti tecnologici
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– attività di holding
– attività bancarie e finanziarie
– attività assicurative
– quota di possesso (quota diretta e/o indiretta)
– quota di possesso - tipo di controllo
– informazioni ed esito per la razionalizzazione;
3.

di dare atto che la revisione ordinaria di cui al punto 1 costituisce
aggiornamento della revisione straordinaria delle partecipazioni
possedute al 23 settembre 2016 dal Comune di Ponderano ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 175/2016;

4.

di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei conti, sez. di
controllo del Piemonte e al Ministero dell’economia ai sensi dell’art. 20
del d.lgs. 175/2016.

PER i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto
digitale, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento per la disciplina ed il
funzionamento del Consiglio Comunale.
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Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale n. 80
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
LOCCA Geom. Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
LO MANTO Dr.ssa Nicoletta

==============================================================
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