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COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

               
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n.     81 
del    27/12/2018 

OGGETTO: 

DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016- ARTICOLO 20 -  ADOZIONE DEL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE 
DI TAGGIA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017 -           

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre, nella sala delle adunanze consiliari, previamente 
convocato dal Presidente per le ore diciannove e minuti zero  con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sig.ri: 

Cognome e Nome Presente 

1. MARIO Dott. CONIO - Sindaco  Sì 

CHIARA Avv. CERRI - Vice Sindaco  Sì 

BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

ESPEDITO Rag.  LONGOBARDI - Assessore  Sì 

LAURA Rag.CANE - Presidente  Sì 

FEDELE CAVA - Assessore  Sì 

MAURIZIO Rag. NEGRONI - Assessore  Sì 

2. ERNESTA PIZZOLLA - Consigliere  Sì 

3. MANUEL FICHERA - Consigliere  Sì 

4. FORTUNATO BATTAGLIA - Consigliere  Sì 

5. RAFFAELLO BASTIANI - Consigliere  Sì 

6. GIANCARLO Dr. CERESOLA - Consigliere  Sì 

7. MARIO Dr. MANNI - Consigliere  Sì 

8. ROBERTO Prof. ORENGO - Consigliere Sì 

9. LUCA Dott.  NAPOLI - Consigliere Sì 

10. BARBARA Avv. BRUGNOLO - Consigliere Sì 

11. ANDREA NIGRO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 17 

Totale Assenti: 0 

In prosecuzione di seduta, con l’assistenza del Vice Segretario comunale dr. ARVASI Alberto, persistendo il 
numero legale degli intervenuti, il Presidente introduce il quinto punto dell’o.d.g. avente ad oggetto: 
“DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016- ARTICOLO 20 -  ADOZIONE DEL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI TAGGIA ALLA 
DATA DEL 31 DICEMBRE 2017"  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, che 

costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP) a norma del quale le 

Amministrazioni pubbliche: 

 non possono, direttamente o indirettamente, acquisire o  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 (art. 4, comma 1)  

ovvero, nei limiti di cui al comma 1, possono, direttamente o indirettamente, costituire società e  

acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per le attività di: 

 produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 

reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; (art. 4, co.2, lettera a)) 

 progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del Decreto legislativo. n. 50 del 2016; (art. 4, 

co.2, lettera b)) 

 realizzazione e gestione di un opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di 

interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del D. Lgs. n. 50 del 

2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2; ((art. 4, 

co.2, lettera c)) 

 autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto 

delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 

disciplina nazionale di recepimento. (art. 4, co.2, lettera d)) 

 Servizi di committenza, ivi incluse le attività ausiliarie, apprestati a supporto di enti sena scopo 

di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto 

legislativo n. 50 del 2016;  (art. 4, co.2, lettera e)) 

VISTO l’art. 20 del TUSP in relazione al quale:  

 “....le  amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, 

un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o 

indirette, predisponendo,.... un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...” 

 “i piani di razionalizzazione, corredati da un’apposita relazione tecnica, con specifica 

indicazione delle modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al 

comma 1, le amministrazioni rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre società 

partecipate o da altri enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 

non superiore ad un milione di euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di 

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’art. 4. 

 

 I provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno... 

 Omississ... 

 I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l’assegnazione in virtù di 

operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa 

previsione normativa... 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, in ottemperanza alle previsioni normative di 

cui sopra ha provveduto alla predisposizione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni 

impartendo specifiche indicazioni agli uffici comunali in ordine alla predisposizione della relazione 

tecnica a supporto; 
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TENUTO CONTO, nella predisposizione del piano in oggetto e della relazione tecnica a supporto, 

del contenuto delle  linee guida DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI 

“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – art. 20 D.LGs. 175/2016” – “Censimento 

annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17, D.L. n. 90/2014”; 

DATO ATTO che con le predette linee guida “le amministrazioni che controllano la società 

“tramite” sono invitata ad utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste ad esempio la 

conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di 

razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari; 

RILEVATO che il predetto indirizzo possa essere ritenuto valido anche per le partecipazioni 

detenute direttamente dagli Enti, al fine di uniformare i processi di ricognizione e revisione nonché 

le azioni razionalizzazione, le modalità e le necessarie tempistiche; 

EVIDENZIATO CHE: 

 Relativamente alle operazioni di razionalizzazione relative alle Società “Se.Com. Spa” 

(partecipata direttamente dal Comune di Taggia) e “Rivieracqua Scpa” (partecipata 

indirettamente) il Comune di Taggia ha indetto, per la data dell’ 11 Dicembre 2018, una 

riunione di coordinamento nel corso della quale sono state adottate linee guida comuni in 

ordine al processo di razionalizzazione; 

 Relativamente alle operazioni di razionalizzazione della partecipazione diretta in “Riviera 

Trasporti Spa” e indiretta nelle società partecipate per il tramite di “Riviera Trasporti Spa” 

tenuto conto della minima partecipazione e della circostanza che il servizio non risulta reso 

con il sistema in house providing, l’Amministrazione ha optato per l’alienazione delle quote; 

CONSIDERATO che il Comune di Taggia, giusta deliberazione consiliare N. 47, adottata nella 

seduta del 28 Settembre 2017, esecutiva a norma di legge, ha proceduto all’approvazione del piano 

di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie  ai sensi dell’articolo 24 del suddetto 

Decreto legislativo N. 175/2016 dal quale è emersa: 

 La volontà di mantenere le partecipazioni societarie dirette e indirette all’interno della SPU 

(polo universitario imperiese), Riviera Trasporti SpA (Società traposto pubblico locale); 

 La volontà di proseguire nel processo di integrazione/aggregazione fra la Società “Se.Com.” 

(Società di gestione del servizio di depurazione e collettamento delle acque reflue) e la 

Società “Rivieracqua” (concessionaria del servizio idrico integrato dell’Ambito territoriale 

ottimale imperiese); 

 La volontà di giungere al termine della procedura di liquidazione della Società “Sanremo 

Promotion Srl”; 

ATTESO CHE: 

 non essendo previste nel piano di razionalizzazione straordinaria di cui al punto precedente 

operazioni alienazione/cessione non è stato approvato alcun rendiconto relativo al lavoro 

svolto in funzione del piano né si è proceduto al caricamento di alcun dato sul portale del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 In ragione del fatto che non è stata approvata alcuna relazione a rendiconto del lavoro svolto 

in funzione dell’attuazione del piano di revisione straordinaria approvato con deliberazione 

consiliare N. 47/2017 si è proceduto a dare conto dell’attività svolta nell’ambito della 

relazione tecnica allegata alla presente deliberazione; 

DATO ATTO che l’Ente ha provveduto alla ricognizione delle proprie partecipazioni e che i 

contenuti dell’analisi delle singole partecipazioni e le risultanze sono riportati nella citata 

“relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 20 d.lgs. 

175/2016” –predisposta dal responsabile del servizio “Contenziosi, Società Partecipate, Contratti, 

Procedimenti Disciplinari” sulla base degli indirizzi politico-strategici forniti dall’amministrazione 

comunale - allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

ESAMINATE le proposte operative di revisione come da  prospetti e relazione tecnica di cui alle 

Linee Guida più volte citate. 

 

VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, 

comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione:  
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 il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000;  

 il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147bis, 

comma 1, e art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  

 il parere del Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, c. 1, lettera b) n. 3 del D. Lgs. 267/2000; 

 RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione della documentazione relativa alla 

revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dall’Ente 

INVITATO dal Presidente ad esprimersi al riguardo per votazione palese, nel senso che è 

favorevole chi alza la mano; 

Con voti 13 favorevoli (Gr. “Insieme” e Gr. “Un Comune in movimento”) e n. 4 astenuti  (Gr. “Il 

Passo Giusto”) espressi per alzata di mano – esito accertato e proclamato dal Presidente 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione della 

quale costituisce specifica motivazione; 

DI APPROVARE: 

 la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 Dicembre 

2017, effettuata come da indicazioni ed utilizzando i prospetti di cui alle LINEE GUIDA – 

Dipartimento del Tesoro-Corte dei Conti – Revisione periodica delle partecipazioni 

pubbliche art. 20 D.lgs 175/2016 -  alla presente deliberazione,  (Linee di indirizzo per le 

ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali – 

art. 20D. Lgs. n. 175/2016) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 la relazione tecnica di ricognizione delle partecipazioni detenute dall’Ente, a supporto della 

revisione delle partecipazioni di cui all’art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 ed allegata alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

DI PRENDERE ATTO del verbale di riunione soci Se.Com spa tenutasi in data 11 Dicembre 

2018, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DI PRECISARE che il presente provvedimento verrà  trasmesso con le modalità di cui all'articolo 

17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 

agosto 2014, n. 114 ,alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 

5, comma 4. 

DI DICHIARARE, con voti 13 favorevoli (Gr. “Insieme” e Gr. “Un Comune in movimento”) e n. 

4 astenuti (Gr. “Il Passo Giusto”) espressi per alzata di mano – esito accertato e proclamato dal 

Presidente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134 del 

Decreto legislativo n. 267/2000 stante l’imminente scadenza dei termini previsti dal Decreto 

legislativo N. 175/2016 (31 Dicembre 2018). 

 

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio 
digitale e video a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e 
regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in pubblicazione e visione tramite sito internet, 
viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

  Il Presidente del Consiglio Comunale 

           LAURA Rag.CANE  

 

                             Il Vice-Segretario Generale 

                                  ARVASI Dr. ALBERTO 

 

 

firmato digitalmente 


