
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' 
PARTECIPATE DEL COMUNE DI ZOGNO - ANNO 2019 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 

dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di 

Società a 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, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 

dicembre 2014 n. 190, già adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 

16/04/2015, trasmesso al Consiglio Comunale;  

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 

compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere 

partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di 

beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali; 

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere 
partecipazioni in società: 
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P; 
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte 
del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione 
del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, 
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 possedute alla 

data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.05.2017 avente ad oggetto: "indirizzi 

per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 - 

ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare". 

Tenuto conto che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte ed in particolare, per 

quanto riguarda la società Val Cavallina Servizi S.r.L., considerato che il Comune di 

Zogno non aveva in vigore alcun affidamento di servizi e ritenuta la partecipazione non 

più funzionale per l'ente - si segnala che la quota della medesima è stata ceduta al 

Comune di Peia con atto Rep. 1266 del 31/05/2018, come approvato con deliberazione di 

C.C. n. 15 in data 30.04.2018, per un valore di € 520,00.  

Atteso che: 
 in base all’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 

recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), le 
pubbliche amministrazioni hanno proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2018, alla 



revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 predisponendo, 
al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione; 

 a completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2019, le medesime 
amministrazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una 
relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato 
nel 2018;  

 entro il 31 dicembre 2019, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di 
procedere all’adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni 
detenute al 31 dicembre 2018, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un 
piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica;  

 al fine di garantire la corretta attuazione della normativa la “Struttura di indirizzo, 
monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” (MEF), d’intesa con la Corte dei Conti, ha reso pubblici in 
data 20 novembre 2019 gli indirizzi per  gli adempimenti relativi alla revisione ed al 
censimento delle partecipazioni pubbliche (ex art. 20 D.Lgs 175/2016 e art. 17 del D.L. 
90/2014); 

 gli atti adottati nel corso dell'anno 2019, ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P., sono 
trasmessi alla “Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo 
unico in materia di società a partecipazione pubblica” costituita presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed alla Corte dei Conti; 

Tenuto conto che l’esame di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità 

ai richiamati indirizzi per  gli adempimenti relativi alla revisione ed al censimento delle 

partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) predisposte dalla “Struttura di 

indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” (MEF) ed ha come riferimento le partecipazioni in società 

detenute, sia direttamente che indirettamente, dal Comune di Zogno alla data del 31 

dicembre 2018; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 in data 27/12/2018 e del 

Consiglio Comunale n. 1 del 31/01/2019, con le quali si è provveduto ad approvare il 

piano di razionalizzazione in questione per l’anno 2018;  

Ribadito che alla data odierna risulta un'unica partecipazione diretta nella società 

Uniacque spa, per la quale la partecipazione è obbligatoria, e per il tramite di questa 

società: 

 un’unica partecipazione indiretta nella società ingegnerie Toscane spa, per la quale in 

data 31/03/2017 il Consiglio di Uniacque Spa ha deliberato la cessione della 

partecipazione ad altra società e la cui vendita non è stata ancora conclusa per le 

complicazioni dell'Istituto della prelazione statutariamente disciplinato; 

 la partecipazione indiretta nelle società Zerra Spa e R.I.A. Spa che, peraltro, non 

risulta più detenuta alla data di adozione del presente provvedimento per fusione  ed 

incorporazione in altra Società (Uniacque Spa) con effetto 01/01/2019. Inoltre al 

31/12/2018 le società risultano cancellate. 

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata 

alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali 

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, c. 2, cod. civ., e 

seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, rilasciato con verbale n. _ in 

data _______ - depositato in atti; 

Visti i pareri di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Affari Generali e di 
regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e di legittimità e di conformità alle leggi, 
allo statuto ed ai Regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi degli artt. 9 e 17 
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed allegati al presente atto; 
 
Con voti  __________________ 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano di Razionalizzazione periodica 2019 ex art. 20 del D.Lgs. 

175/2016, di tutte le partecipazioni possedute del Comune di Zogno alla data del 

31.12.2018 - allegato A - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare, altresì, la relazione sullo stato di attuazione del piano di 

razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017 

(scheda partecipazione non più detenuta e Scheda stato attuazione), allegato B - parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. di demandare al Sindaco il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di 

quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, invitandolo a riferire 

al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione; 

4. di inoltrare le risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, attraverso l'apposito applicativo;  

5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune; 

6. di trasmettere la presente deliberazione alla “Struttura di indirizzo, monitoraggio e 

controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” costituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed alla 

Corte dei Conti, con le modalità indicate all’articolo 20, comma 3, del TUSP; 

7. di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione di amministrazione 

trasparente del sito istituzionale. 

 


