COPIA
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 18/12/2019
OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2018 AI
SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL
D.LGS. 100/2017.

L’anno duemiladiciannove questo giorno di mercoledìdiciotto del mese di Dicembre alle ore
18:00 in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi
adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima
convocazione.
Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:
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DALL'OMO DAVIDE
PISCHEDDA LIDIA ROSA
FILIPPELLI MATTEO
TORCHI PATRIZIA
LAZZARI ROBERTO
BEGHELLI ILARIA
LORENZINI LUCA
BIGNAMI GLORIA
MONTESANO MARIA

Presente Assente
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ZANETTI TIZIANO
CARDO SERGIO
VANELLI MARIO
BONORA GIORGIA
RISI MARISA
NUCARA FRANCESCO
NICOTRI LUCA
TADDIA MASSIMO

Presente Assente
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Assume la presidenza Lidia Rosa Pischedda, quale La Presidente del Consiglio Comunale.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: TORCHI PATRIZIA, VANELLI MARIO, TADDIA MASSIMO.
Partecipa in funzione di Segretario Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Rispetto all’appello iniziale risulta entrata la Cons. Beghelli.
Presenti n. 17 componenti.
Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.
Assessori presenti: BAI NORMA, BADIALI MATTEO, RUSSO ERNESTO, DEGLI ESPOSTI GIULIA.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.RO 103
OGGETTO:

DEL

18/12/2019

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2018 AI
SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL
D.LGS. 100/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco, Assessore al Bilancio, illustrativa della seguente proposta di
delibera:
<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale
limitandole ad alcuni atti fondamentali;
Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23/01/2019 con la quale è stata approvata la
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art.
170, comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 23/01/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10
D.Lgs 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 6/02/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (Art. 169 del D.Lgs n. 267/2000). Parte Finanziaria";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 22/05/2019 avente ad oggetto: "PEG 2019- Obiettivi.
Aggiornamento Piano della Performance 2018 - 2020. Annualità 2019. Esame ed approvazione";
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a
partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l’acquisizione o il mantenimento delle
stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle
partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità
Richiamato in particolare:
a) l’articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle
partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in
vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
b) l’articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche
l’obbligo di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle
società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove
ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l’adozione del
piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell’articolo 20:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse
dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
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. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a
500.000 euro, ai sensi dell’art. 26, comma12-quinquies del T.U.S.P;
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;
RIcordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del
comma 3 dell’articolo 20, entro il 31 dicembre dell’esercizio e che, in sede di prima
applicazione, ai sensi del comma 11 dell’articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede
a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 in data 27/09/17, con la quale è stato approvato
il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre
2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 66. in data 19/12/18, con la quale è stata
approvatala relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017;
Richiamato altresì il comma 5-bis all’art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge
145/2018, il quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato
medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l’efficacia, sino al 31 dicembre 2021:
 dell’obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24,
comma 4);
 della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5).
Tenuto conto che tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni
detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015,
con la conseguenza che:
➢ le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all’obbligo previsto dall’articolo 24,
comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre
2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia
avuto esito negativo – sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021)
a non procedere all’alienazione, senza incorrere nella “sanzione” di cui al comma 5
dell’articolo 24;
➢ le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere
all’alienazione fino al 31 dicembre 2021;
Considerato che per l’anno 2018 non erano stati previsti interventi di razionalizzazione da
adottare;
Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data
del 31 dicembre 2018, ai fini dell’eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica
di cui all’art. 20 del T.U.S.P.;
Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei Conti,
con allegato format per la revisione;

Ricordato che:
• rientrano nel perimetro di applicazione del piano, le società a partecipazione pubblica
diretta ed indiretta, anche non totalitaria;
• si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite di
società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione
o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
• non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura
societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.
Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune
non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi
dell’art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
Richiamate inoltre:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 3/10/2018 con LA quale è stato
approvato il progetto di fusione per incorporazione di CUP2000 IN Lepida con
decorrenza 01.01.2019 precisando che il progetto prevede il passaggio di Lepida da
Società per Azioni a Società Consortile per Azioni e mediante la quale il Consiglio
Comunale ha deliberato il mantenimento della propria partecipazione all'interno della
società;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 19/10/2018 mediante la quale è stato
approvato il progetto di fusione per incorporazione di Se.Cim. S.r.l. in Adopera S.r.l.
attuale società patrimoniale del Comune di Casalecchio di Reno con decorrenza
01/01/2019;
Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 che si allega al
presente provvedimento sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale, dalla quale
emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n.
3), D.Lgs. n. 267/2000 che viene allegato al presente atto sotto la lettera “ B” quale parte
integrante e sostanziale,;
Dato atto che il presente argomento è stato presentato e discusso nella commissione Affari
istituzionali e bilancio nella seduta del 12/12/19;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente
per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;
DELIBERA
1. Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di approvare
la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 del Comune di
ZOLA PREDOSA, come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal
D.lgs. 16/6/17 nr. 100, come indicato nel documento che si allega al presente provvedimento,
sotto la lettera A), quale sua parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
3. Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

4. Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del
TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere con i relativi adempimenti di Legge.>>
La Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri per il dibattito consiliare, i cui punti
salienti sono di seguito riportati:
Interviene il Cons. Lorenzini Luca, Capo Gruppo "P.D." preannunciando il voto favorevole del
suo gruppo. Sottolinea che non si riscontrano novità di rilievo rispetto agli anni passati.
Cons. Nicotri Luca, Capo Gruppo "Movimento 5 Stelle". Preannuncia voto a favore perché
sostanzialmente si tratta di un documento di routine con forte valenza tecnica e previsto dalla
Legge. Nel Comune di Zola la situazione sulle partecipate è trasparente. Nel 2019 è stata fatta
una scelta non condivisa dal suo Gruppo ma, d’altronde, chi vince le elezioni, poi, prende
determinate decisioni politiche; invece nulla da dire dal punto di vista tecnico: una fotografia
puntuale della situazione attuale. Esprime rammarico per il fatto che la Società Melamangio
rimanga una partecipata "da pochi". Auspica l'impegno a stimolare gli altri membri dell'Unione
ad aderire alla Società.
Cons Nucara Francesco, Capo Gruppo "Misto". Per quanto riguarda il mercato libero
l'Amministrazione non deve fare l'imprenditore e se fosse più snella e libera da vincoli
voterebbe a favore ma, in questo caso, preannuncia voto di astensione.
-

Successivamente la Presidente, assistita dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la
proposta innanzi riportata.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 17 consiglieri;
n. 13 voti favorevoli
n. 4 astenuti (Vanelli, Bonora, Risi e Nucara)
LA PROPOSTA E’ APPROVATA
Di seguito la Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.
L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 17 consiglieri;
n. 13 voti favorevoli
n. 4 astenuti (Vanelli, Bonora, Risi e Nucara)
LA PROPOSTA E’ APPROVATA
Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma,
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 13/12/2019

Il Responsabile
F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 13/12/2019

Il Responsabile
F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 103 del 18/12/2019
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio Comunale

Il Segretario Generale

Lidia Rosa Pischedda

Dott.ssa Daniela Olivi

(Documento sottoscritto digitalmente)

(Documento sottoscritto digitalmente)

