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COMUNE DI GUARENE
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66
OGGETTO:
FINANZE: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS 19
AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA LUCE
DEL D.LGS 100/75. PROVVEDIMENTI.
L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala
delle adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, 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

1. MANZONE Simone - Sindaco
2. GHIGLIONE Pierantonio - Vice Sindaco
3. ARTUSIO Mattia - Consigliere
4. BATTAGLINO Claudio - Assessore
5. CANAVESE Gianfranco - Consigliere
6. MANERA Nadia - Consigliere
7. GALLINA Tiziana - Consigliere
8. MOSCA Carlo - Consigliere
9. GHIONE Loredana - Consigliere
10. RIVETTI Piero - Consigliere
11. ARTUSIO Franco - Consigliere
12. ROBALDO Stefania - Consigliere
13. ACCOSSATO Armando - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MANZONE Simone nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri: ALBESANO Monica e
CIARLI Elena.

IL CAPOGRUPPO CONSILIARE riferisce:

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica (TUSP)” e smi ed in particolare in attuazione delle disposizioni
di cui all’art.20, con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 26.10. 2018 è stato adottato
il provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione
tecnica e delle schede di cui al modello standard delle “Linee di indirizzo” predisposte dalla Corte
dei Conti per l’anno precedente e da utilizzarsi secondo il parere Corte Conti n. 6 /2019 della
Regione Valle D’Aosta
Gli esiti che tale attività di razionalizzazione ha prodotto possono essere così sintetizzati:
mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del
predetto D.Lgs. n.175/2006:

1

EGEA SPA

quota dello 0,26%

Mantenimento

2

Ente Turismo Alba Bra Langhe e quota dello 0,50%
Roro S.c.r.l.

Mantenimento

3

G.A.L. Langhe Roero Leader

Mantenimento

4

S.I.P.I.
Società
Intercomunale quota del 2,38%
Patrimonio Idrico s.r.l.

Mantenimento

5

S.I.S.I.
Società
servizi idirici s.r.l.

Mantenimento

6

S.T.R. Società trattamento Rifiuti quota del 2,03 %
S.r.l

quota dello 0,4608%

Intercomunale quota del 4,738%

Mantenimento

avviamento delle seguenti azioni di razionalizzazione:
1) Società Mercato Ortofrutticolo del Roero scarl: veniva previsto di continuare ad operare per la
dismissione della quota salvo che nella legge di bilancio 2019, di prossima emanazione, siano
previste delle norme di modifiche del D.lgs 175/2016 che ne consentano il mantenimento e salvo la
possibilità della trasformazione in associazione o in altra forma giuridicamente consentita.
2) presa atto della conclusione dell’iter di dismissione della società Tanaro servizi acque con
perfezionamento del diritto di recesso..

Occorre pertanto effettuare con riferimento al 31.12.2018 ai sensi dell’art,.20, del D.Lgs.
n.175/2016 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,.
E’ 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, nonché gli eventi che in corso d’anno
hanno interessato le predette società . La relazione predisposta contempla per ogni società una
scheda di dettaglio, i cui contenuti minimi sono indicati negli indirizzi per gli adempimenti
relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche fornite dal MEF .
Dalla ricognizione effettuata emerge pertanto che
1) è possibile mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la propria
partecipazione nelle seguenti società:

SOCIETA’

QUOTA
POSSEDUTA

ESITI
DELLA
RICOGNIZIONE

1

EGEA SPA

quota dello 0,26%

Mantenimento senza
interventi

2

Ente Turismo Langhe Monferrato e quota dello 0,50%
Roero S.c.r.l.

Mantenimento senza
interventi

3

G.A.L. Langhe Roero Leader

quota dello 0,4608%

5

S.I.S.I.
Società
servizi idrici s.r.l.

Intercomunale quota del 4,738%

Mantenimento senza
interventi

6

S.T.R. Società trattamento Rifiuti quota del 2,03%
S.r.l

Mantenimento senza
interventi

7

Mercato ortofrutticolo del Roero

Mantenimento
finalizzato
ad
esplorare
attentamente
ogni
possibile
misura
alternativa
di
razionalizzazione,
compatibile con il
complesso
quadro
normativo in essere
e con le specifiche e
particolari
caratteristiche
del
MOR, garantendone
l’attuazione entro la
data del 31/12/2021

quota del 6,00 %

Mantenimento senza
interventi

per nessuna di queste società risultano in atto situazioni di criticità; tutte le società hanno chiuso
in attivo i loro bilanci entro i termini previsti per legge e, per le società facenti parte del perimetro
di consolidamento, le risultanze degli stessi sono state inserite nel Bilancio consolidato del nostro
Ente.
Si rende necessario perseguire le seguenti azioni di razionalizzazione:
SOCIETA’

QUOTA
POSSEDUTA

ESITI
DELLA
RICOGNIZIONE

4

S.I.P.I. Società Intercomunale quota del 2,38 %
Patrimonio Idrico s.r.l.

Fusione
incorporazione
SISI srl

8

TANARO SERVIZI ACQUE

In
attesa
del
recepimento
del
diritto di recesso da
parte degli organismi
societari

Tutto ciò premesso e considerato

Quota del 0,02%

per
in

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al
provvedimento proposto;
Visto l’esito della ricognizione come risultante nella relazione allegata che
integrante e sostanziale della presente deliberazione ;

costituisce parte

Visto l’allegato B) contenente il modello standard per la razionalizzazione delle partecipate
predisposto secondo le linee guida della Corte dei Conti;
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 e s.m.i.;
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs
267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs
267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all’originale del presente atto
per farne parte integrante e sostanziale





Presenti n. 11
voti Favorevoli n. 11
voti Astenuti n.= =
voti Contrari n. = =

resi nei modi e forme di legge;
Tutto quanto sopra premesso
DELI BERA
1)di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di GUARENE al
31.12.2018 ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui ai
seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:
allegato A - Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2018 ;
allegato B - Schede di cui al modello standard dell’atto ricognitivo previsto nell’ambito delle “Linee
di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”
approvato dalla Sezione autonomie;
2) di dare atto che per effetto dell’analisi di cui sopra
A) è possibile mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la propria
partecipazione nelle seguenti società:

1

EGEA SPA

quota dello 0,26%

Mantenimento senza
interventi

2

Ente Turismo Langhe Monferrato e quota dello 0,50%
Roero S.c.r.l.

Mantenimento senza
interventi

3

G.A.L. Langhe Roero Leader

Mantenimento senza
interventi

5

S.I.S.I.
Società
servizi idirici s.r.l.

Intercomunale quota del 4,738%

Mantenimento senza
interventi

6

S.T.R. Società trattamento Rifiuti quota del 2,03%
S.r.l

Mantenimento senza
interventi

7

Mercato ortofrutticolo del Roero

Mantenimento
finalizzato
ad
esplorare
attentamente
ogni
possibile
misura
alternativa
di
razionalizzazione,
compatibile con il
complesso
quadro
normativo in essere
e con le specifiche e
particolari
caratteristiche
del
MOR, garantendone
l’attuazione entro la
data del 31/12/2021

quota dello 0,4608%

quota del 6,00 %

B) Si rende necessario perseguire le seguenti azioni di razionalizzazione:
SOCIETA’

QUOTA
POSSEDUTA

ESITI
DELLA
RICOGNIZIONE

4

S.I.P.I. Società Intercomunale quota del 2,38%
Patrimonio Idrico s.r.l.

Fusione
incorporazione
SISI srl

8

TANARO SERVIZI ACQUE

In
attesa
del
recepimento
del
diritto di recesso da
parte degli organismi

Quota del 0,02%

per
in

societari

3)di dare atto che:
 la presente deliberazione dovrà essere trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell’art.
17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 copia della presente deliberazione sarà
controllo della Corte dei conti;

inviata alla competente Sezione regionale di

5)di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4,
D.Lgs. n. 267/2000 e smi ai fini di consentire l’adozione di ulteriori provvedimenti posti
all’ordine del giorno

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to:MANZONE Simone
___________________________________
Il Consigliere Anziano
F.to: ARTUSIO Mattia
_______________________________________

Il Segretario Comunale
F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA
______________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1°
comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it - Sezione
Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11-gen-2020 al 26-gen-2020 al n. 32 del Registro
delle pubblicazioni.
Guarene , lì 11-gen-2020
Il Segretario Comunale
F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA
________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000).
Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA
________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Guarene, lì_________________________
Il Segretario Comunale
_______________________________

