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L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18:35 nella sala consiliare
presso la “Foresteria Callegari” di Via Castello n. 6, per riunione di Consiglio. Eseguito l'appello risultano:
Presenti/Assenti
CALLEGARO LUCA
SCHIVO ANDREA
CANDEO GIORGIO
LOREGGIAN LISA
SCHIVO GIANNI
TOFFOLON SUSANNA
PULITO ELISA
MAGAROTTO ENDRIO
PULITO IVO
MASIERO PIERLUIGI
ZANCANELLA GABRIELE
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Assessore esterno
Assessore esterno

BONELLO SARA
CALLEGARO GIANNI
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Assiste alla seduta il DR. GERLANDO GIBILARO SEGRETARIO COMUNALE.
Il Sig. SCHIVO ANDREA, in qualità di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
TOFFOLON SUSANNA
MAGAROTTO ENDRIO
ZANCANELLA GABRIELE

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata All’albo Pretorio comunale
per la durata di 15 giorni consecutivi dal 18-02-2020 al 04-03-2020.
Addì 18-02-2020
N° 61 Registro atti pubblicati

Il Funzionario Incaricato
F.to Beatrice BRESSANIN

OGGETTO: Revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi del D.Lgs. 19/08/2016, n.
175.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione ’art. 18,
legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di partecipazione
Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23
dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 25/03/2015, provvedimento
del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31
dicembre di ogni anno) ai sensi dell’art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come
dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi i Comuni,
non possono, direttamente o indirettamente, mantenere, anche di minoranza, in società aventi per
oggetto attività di di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali;
Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere in società per lo
svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P;
Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato
una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso alla data del 23 settembre 2016,
individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23
del 26/09/2017 ad oggetto: “ Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del
D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 ”;
Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate riguardo
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e della concorrenza e del mercato,
nonché alla razionalizzazione e riduzione spesa pubblica;
Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle partecipate
dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei di gestione ed alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercato;
Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio a mezzo delle
attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;
Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A) alla presente
deliberazione, effettuata da parte della Società Acquevenete S.p.A., redatti secondo le indicazioni
fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica
delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle
partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”
Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le
eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non
possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito
che comunque deve essere sia al MEF che alla Corte dei Conti;
Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata entro il predetto
termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti nei confronti della società e, salvo in ogni
caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti
dall’art. 2437-ter, . 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;
Riscontrato per codesto Ente che non sono previste attività di dismissione rispetto a quanto
indicato nel precedente atto adottato nell'anno 2018;
Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe l’atto di
alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;
Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico dall’alienazione ovvero da
misure di razionalizzazione, il rapporto della partecipazione impiegato nell’appalto o nella
concessione continuerà, a seguito della prima successiva alla cessazione dell’affidamento, con il
subentrante ai sensi dell’art. 2112 . civ.;
Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. ), n. 3),
D.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Il Presidente cede la parola al Segretario il quale comunica che questa proposta di deliberazione è
un adempimento previsto dal D. Lgs. nr. 175/2016 che stabilisce che il Consiglio Comunale
annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno deve operare una ricognizione di tutte le società
partecipate sia direttamente che indirettamente ed accertare rispetto ai requisiti che sono previsti
dalla Legge debbano necessariamente dismettersi dalle partecipazioni quindi sciogliersi dalle
società. Questo perchè il Testo Unico stabilisce tutta una serie di condizioni che devono sussistere
perchè possano essere mantenute le partecipazioni, che vanno dal fatto che la società deve essere
sana ovvero non deve essere in perdita ed a certi requisiti che riguardano il numero degli
amministratori dei dipendenti e così via. Ora nel caso di questo Comune c'è solamente un
partecipazione diretta che è quella di Acquevenete che peraltro gestisce un servizio pubblici
essenziale che è il servizio idrico. Mentre ci sono delle partecipazioni indirette perchè Acquevenete,
a sua volta è la società tramite attraverso la quale il Comune indirettamente partecipa in altre tre
società che sono Centro Veneto Gestione Acque srl, Viveracque scarl e Pronet srl, di queste tre
società l'ultima, la Pronet, è in liquidazione. Sostanzialmente con queste schede che tra l'altro sono
approvate con un Decreto Ministeriale e quindi non possono essere modificate nella loro struttura,
si opera una ricognizione, si certifica quali sono le quote di partecipazione e si da atto delle azioni
previste che sono appunto, di mantenimento ad eccezione dell'ultima società, la Pronet, della quale
è prevista già la liquidazione che risulta essere a buon punto;
Non essendoci altri interventi da registrare si passa alla votazione della proposta di deliberazione
che ottiene unanimità di voti espressi per alzata di mano dai nr. 10 (dieci) Consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 47 del 19-12-2019 COMUNE DI ARQUA' PETRARCA

1) di approvare gli allegati A) alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite
nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica
delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle
partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
2) di dare atto che non è prevista alcuna dismissione societaria;
3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative
l’attuazione di quanto sopra deliberato;
4) che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi ’art.
17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., nonché
nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai nr. 10 (dieci)
Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
•

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI ESPRESSI SU PROPOSTA DI CONSIGLIO N.46/12-12-2019

Oggetto:

REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
AI SENSI DEL D.LGS. 19/08/2016, N. 175.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, in ordine all’oggetto in delibera, ha
conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n.
267 nelle seguenti risultanze:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
Favorevole

DATA 12-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SCHIVO SONIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
Favorevole

DATA 12-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SCHIVO SONIA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 47 del 19-12-2019 COMUNE DI ARQUA' PETRARCA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SCHIVO ANDREA

F.to GIBILARO GERLANDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
ed è:
 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134 comma 4 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267);
DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D. Lgs 18
agosto 2000 n. 267) il _____________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Lì, _______________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì 18/02/2020

Il Funzionario Incaricato
F.to Bressanin Beatrice

