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COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

                      _______ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n.     47 

del    28/09/2017 

OGGETTO: 

PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PUBBLICHE (Articolo 24 
del Decreto legislativo N. 175/2016)           

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre, nella sala delle adunanze 
consiliari, previamente convocato dal Presidente per le ore ventuno 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 Sigg.:  

Cognome e Nome Presente 

1. MARIO Dott. CONIO - Sindaco  Sì 

CHIARA Avv. CERRI - Vice Sindaco  No 

BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

ESPEDITO Rag.  LONGOBARDI - Assessore  Sì 

LAURA Rag.CANE - Consigliere  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: 16 

Totale Assenti: 1 

In prosecuzione di seduta, con l’assistenza del Segretario Generale dr. CANTARO Carmelo,  persistendo il 
numero legale degli intervenuti il Dr.  MARIO Dott. CONIO - Sindaco introduce il punto n. 3 dell’o.d.g. avente 
ad oggetto: ““PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PUBBLICHE (Articolo 24 del 
Decreto legislativo N. 175/2016)”, procedendo contestualmente ad illustrarne il contenuto e le motivazioni. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, così come 
modificato ed integrato dal Decreto legislativo N. 100/2017, che costituisce il nuovo Testo Unico 
delle Società Partecipate (TUSP);   
 
RICHIAMATE le disposizioni del TUSP in base alle quali 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 senza 

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); 

ESAMINATO l’art. 24 del TUSP, in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad 
effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in 
vigore del decreto legislativo n.175/2016, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla 
luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna 
delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista 
l’alienazione entro un anno dalla ricognizione;  
 
TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 24 del TUSP, la delibera di ricognizione delle 
partecipazioni con la relativa revisione straordinaria costituisce aggiornamento del “Piano di 
razionalizzazione delle società partecipate” che l’Ente ha regolarmente adottato giusto Decreto 
sindacale N. 19 del 30 Giugno 2015 verificandone successivamente i risultati con atto del Sindaco 
del 31.3.2016 ad oggetto “Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente 
possedute dal Comune” (Art. 1, commi 612 della legge 190/2014); 
 
RITENUTO che la ricognizione delle partecipazioni debba essere effettuata secondo criteri di 
efficienza, massima riduzione della spesa pubblica e adeguata cura degli interessi della Pubblica 
Amministrazione; 
 
RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo, il Comune non potrà esercitare i 
diritti sociali nei confronti delle società partecipate; 
 
VISTA la “relazione tecnica” di ricognizione delle partecipazioni detenute dall’Ente, a supporto 
della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 D. Lgs. n. 175/2016 predisposta 
dal responsabile dell’Unità organizzativa Affari Generali ed allegata alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A;  
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DATO ATTO che, come indicato nella “Relazione Tecnica”, alla data del 23 settembre 2016, le 
società partecipate direttamente dal comune di Taggia risultano le seguenti: 

 SE.COM. Spa – partecipata al 50,00 % dall’ente (Società partecipata 

direttamente); 

 Società per la Promozione dell’Università – SPU SpA - partecipata al 

3,55% (Società partecipata direttamente); 

 Riviera Trasporti SPA – partecipata al 0,0187% (Società partecipata 

direttamente); 

 Sanremo Promotion Srl in liquidazione – partecipata al 9% (Società 

partecipata direttamente); 

 RIVIERACQUA S.c.p.a. – partecipata indirettamente al 10,33% tramite la Società Se.Com. SpA 

– partecipazione diretta di Se.Com in RIVIERACQUA 13,31%; 

ESAMINATE le proposte operative di revisione come da prospetti di cui alle Linee di indirizzo per 
le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipate dagli enti territoriali (art. 24 
D. Lgs. n. 175/2016; 
 
ATTESO che l’atto in oggetto 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: 

 il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’U.O. Affari Generali 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 del Responsabile dell’U.O. Programmazione 

Economico – finanziaria espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’articolo 5 del vigente 

regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 

 il parere favorevole del Revisore dei conti reso ai sensi dell’art. 239, c. 1, lettera b) n. 3 del 

D.    Lgs. 267/2000; 

 RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’approvazione degli atti relativi alla ricognizione 
straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Taggia ex articolo 24 del Decreto 
legislativo N. 175/2016, costituiti da: 

 Piano di razionalizzazione (Allegato A); 

 Relazione tecnica (Allegato B); 

Tutto quanto sopra premesso  
 
Con votazione unanime resa dai n. 16 consiglieri presenti - espressa per alzata di mano – esito 
accertato e proclamato dal Presidente  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di cui 
costituisce specifica motivazione; 
 
DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto legislativo N.175/2016, la ricognizione di 
tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Taggia alla data del 23 settembre 2016 
riportate nei seguenti documenti i quali vengono allegati alla presente deliberazione per formarne 
parte integrante e sostanziale: 

 Piano di razionalizzazione (Allegato A); 

 Relazione tecnica (Allegato B); 
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DI DEMANDARE al Responsabile dell’U.O. Affari Generali l’espletamento degli adempimenti 
necessari per attuare il dettato della presente deliberazione fra cui: 

 La trasmissione del piano di razionalizzazione alla Sezione di controllo della Corte dei Conti 

per la Liguria; 

 La comunicazione dei dati relativi alla ricognizione straordinaria al Dipartimento del tesoro 

per il tramite dell’applicativo presente sul sito https://portaletesoro.mef,gov.it; 

DI COMUNICARE l’adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari e alle Società 
partecipate indicate nel programma di razionalizzazione; 
 
DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione dei n. 16 consiglieri presenti, l’immediata 
eseguibilità della presente deliberazione a norma dell’articolo 134,comma 4, del Decreto legislativo 
N. 267/2000 stante l’imminente scadenza prevista dal TUSP. 

  

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 

           MARIO Dott. CONIO  

 

               Il Segretario Generale 

               CANTARO Dr. CARMELO 

 

 

firmato digitalmente 
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