COMUNE DI SAN FIORANO
Provincia di Lodi
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 47 DEL 30.11.2019
OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L’anno 2019 il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 11.30 nella sala
delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti normative vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale, in seduta STRAORDINARIA di prima convocazione
Fatto l’appello risultano:

Nominativi
GHIDELLI MARIO
CATALDO NINO
COLOMBOTTI GIUSEPPE
PIZZIGATI ELENA
CIGOLINI MANUELA
ROSSI MAURIZIO
ALFIERI LORENZO
MANINI ALESSANDRA
SFONDRINI ANGELO
GALLINARI NICOLO’
CATTANEO PIERANGELO

Presenti
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assenti

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
TOTALE

9

ASSENTE
2

Con l’intervento e l’opera della dott. NICOLA CARAVELLA, Segretario Comunale;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Mario Ghidelli nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:
RAZIONALIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

PERIODICA

ORDINARIA

DELLE

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
•
•
•
•

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che
attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:
le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società
di capitali (lettera e);
l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO che:
•

•

•

l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100
(di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente
“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o
indirette”;
se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della
quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

 delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello
dei dipendenti;
 delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti strumentali;
 nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità
di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
•
•

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente,
sia risultato inferiore a 500.000 euro;
per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

 per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il
fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019
(articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
•

•

l’articolo 20, infine, vieta le “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”;
per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone
che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a
fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi
successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

•

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili
ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i
“requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

PREMESSO che:
•

•

entro il 31 dicembre 2019 le P.A. 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;
dopo la revisione del 2015, 2016 e 2017, il comune di Corno Giovine risulta titolare della
seguente partecipazione societaria: S.A.L. (Società Acqua Lodigiana) S.r.l, gestore unico del
Servizio Idrico Integrato in provincia di Lodi. Con i suoi 61 comuni soci è il gestore Unico
scelto dall’Ufficio d’Ambito di Lodi (ex AATO) per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato
nel Lodigiano. S.A.L preserva le risorse idriche del territorio e gestisce l’intero ciclo
dell’acqua, dalla captazione e purificazione alla fornitura di acqua potabile ad uso domestico
ed industriale, della raccolta degli scarichi fognari, alla loro depurazione prima della
reimmissione nei corsi d’acqua superficiali;

DI DARE ATTO che la Società E.AL Service è attualmente in fase di liquidazione;
PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo
175/2016, l’ufficio finanziario ha predisposto la ricognizione delle proprie società partecipate;
ATTESO che questo Consiglio, in attuazione dell’art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;
ACQUISITI:
 il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 3, comma
1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213;
 il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da
ultimo modificato dall’art. 31, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella Legge
07/12/2012 n.213;
Con voti resi in forma palese per alzata di mano n. 8 favorevoli n. 1 astenuti n. 0 contrari essendo n.
9 i presenti e n. 9 i votanti
DELIBERA
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2. DI APPROVARE la ricognizione delle società partecipate al 31.12.2018;
3. DI CONFERMARE la partecipazione societaria: S.A.L (Società Acque Lodigiane) S.r.l, gestore
unico del Servizio Idrico Integrato in provincia di Lodi. Con i suoi 61 comuni soci è il gestore Unico
scelto dall’Ufficio d’Ambito di Lodi (ex AATO) per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato nel
Lodigiano. S.A.L preserva le risorse idriche del territorio e gestisce l’intero ciclo dell’acqua, dalla

captazione e purificazione alla fornitura di acqua potabile ad uso domestico ed industriale, della
raccolta degli scarichi fognari, alla loro depurazione prima della reimmissione nei corsi d’acqua
superficiali;
4. DI DARE ATTO che la società EAL S.r.l. è in fase di liquidazione;
5. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).

Comune di San Fiorano
Provincia di Lodi
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000
•

Il sottoscritto Responsabile dell’area Amministrativa – Segreteria,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

•

limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica, esclusa qualsiasi valutazione che possa
incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
commi 1 e 2 del TUEL 267/2000

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – SEGRETERIA
F° Dott. Nicola Caravella
.......................................................

Comune di San Fiorano
Provincia di Lodi

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000
•

Il sottoscritto Responsabile dell’area Economica finanziaria, rag. Carolina Negri

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

•

limitatamente agli aspetti di regolarità contabile, esclusa qualsiasi valutazione che
possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1 e 2, TUEL 267/2000

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA
F° Rag. Carolina Negri
..................................................

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F° Mario Ghidelli

Il Segretario Comunale
F° Dott. Nicola Caravella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico come prescritto dall’art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall’art. 124, c.
1, del T.U. n°267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 09.12.2019
San Fiorano, 09.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F° Podavite Marta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA



che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del TUEL 267/2000



che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134, c.3. del T.U. n°267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F° Dott. Nicola Caravella

San Fiorano, 09.12.2019

