COMUNE DI ARGUSTO
Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17
del 29/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI - D.LGS. N.175 DEL

19 AGOSTO 2016, ART. 24, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N.100 DEL
16 GIUGNO 2017 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE IN SOCIETÀ
E DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di settembre, alle ore 18,35, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di leggi, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.
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MATOZZO Valter
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale reggente Dr. Alessandro Ursino.
La convocazione del Consiglio è stata disposta dal Sindaco, il quale, ai sensi dell’art. 40, comma 5,
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, assume la presidenza della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:






nell’ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le
partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell’attivo delle amministrazioni
pubbliche insieme, tra l’altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D.lgs. n. 75 del 19
agosto 2016, in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, e che costituisce il “Testo unico
in materia di società a partecipazione pubblica”;
il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, denominato “Decreto correttivo”, ha integrato e
modificato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
la Corte dei Conti ha elaborato il 21 luglio 2017 le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria
delle partecipazioni”, di cui al citato art. 24;
per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del
piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, l. n. 190/2014;

VISTO CHE:







l’art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P.P. 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;
l’art. 24, al comma 1, dispone che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni pubbliche in società non riconducibili, ovvero che non soddisfano o ricadono, a
quanto indicato agli artt. 4, 5 (commi 1 e 2), o all'art. 20 (comma 2), sono alienate o sono oggetto
delle misure di cui all'articolo 20 (commi 1 e 2);
la comunicazione dell’esito della ricognizione, anche in caso negativo, avviene con le modalità di cui
all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all’art. 4, comma 2, del T.U.S.P.P.;
RILEVATO CHE entro il 30 settembre, per effetto del comma 1, dell’art. 24 del T.U.S.P.P., il Comune deve
provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni alla data
del 23 settembre 2016 dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;
TENUTO CONTO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20,
commi 1 e 2, T.U.S.P.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,
anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle
seguenti condizioni:
1)
non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P.P., anche sul piano della
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione
diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di
efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo
unico;
2)
non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.P.;
3)
previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.P.:
a.
partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti
categorie;
b.
società che risultano 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 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a 500 mila euro;
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, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della
prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi
all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
f.
necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g.
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4,
T.U.S.P.P.;
CONSIDERATO:


che ai fini di cui sopra le partecipazioni devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art.
20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,
anche mediante messa in liquidazione;



altresì, che le disposizioni del T.U.S.P.P., devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente
gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VERIFICATA la modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente,
con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione
della concorrenza e del mercato;
VISTO il modello standard dell’atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla
deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni
consiliari degli enti;
TENUTO CONTO:
 delle esigenze e soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo
delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;
 dell’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, istruito dai servizi ed uffici comunali
competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella
Relazione Tecnica allegata alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’esito della ricognizione effettuata, come risultante nell’allegata relazione tecnica che riporta
l’elenco dettagliato di ciascuna partecipazione detenuta dall’Ente (allegato A);
ATTESO che occorre individuare, ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P.P.P., le eventuali partecipazioni da
dismettere,precisando che l’alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della
ricognizione e quindi dall’adozione della presente delibera;
RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la
migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata
cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
CONSTATATO che sono state rilevate partecipazioni da dismettere come indicato nella relazione allegata
ed in particolare la partecipazione alla società SCHILLACIUM S.P.A., dichiarata fallita dal Tribunale di
Catanzaro con sentenza n. 5 del 02.03.2017;
ATTESO che la quota minimale dell'Ente (0,04%) non è valorizzabile attraverso la sua alienazione ad altri
enti pubblici, per come previsto dalla normativa, essendo la società sottoposta a fallimento, si ritiene
opportuno attendere la definizione della procedura fallimentare con la conseguente estinzione della
società e azzeramento delle quote;
ATTESO pertanto che non è possibile attuare nessuno degli interventi previsti dalla legge in considerazione
del conclamato stato di insolvenza della partecipata Schillacium s.p.a.;
RICHIAMATE a riguardo le motivazioni riportate nell’allegata relazione all’interno della quale sono
contenute per ciascuna delle partecipazioni oggetto di dismissione, le motivazioni, i tempi e i modi secondo
i quali operare;
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.;
DATO ATTO altresì che il presente atto ricognitivo costituisce, ai sensi dell’art.24, c.2, T.U.S.P.P.,
aggiornamento della ricognizione effettuata con le precedenti deliberazioni.
VISTO chel’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2,
lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI:
-

Il parere espresso

dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n.

267/2000;
Il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
Il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23
settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte
integrante;
2. di DARE ATTO che, alla data di entrata in vigore del T.U.S.P.P. (23 settembre 2016) il Comune di Argusto
risultava detenere le seguenti partecipazioni societarie:
– ASMENET Calabria soc. cons. a r.l.;
– DISTRETTO RURALE SERRE CALABRESI – SOCIETA’DI DISTRETTO soc. cons. a r.l.;
– SCHILLACIUM S.P.A.
– GAL Serre Calabresi soc. cons. a r.l.;
3. di DARE ATTO che la società SCHILLACIUM S.P.A è sottoposta a fallimento per effetto della sentenza
n.5/2017 emessa in data 2 marzo 2017 dal Tribunale di Catanzaro;
4. di INDIVIDUARE nell’allegato “A” le partecipazioni da mantenere, nonché quelle da dismettere, per le
motivazioni e secondo i tempi e i modi ivi indicati per ciascuna e secondo la seguente sintesi:
partecipazioni da mantenere:
 • ASMENET Calabria soc. cons. a r.l.;
 DISTRETTO RURALE SERRE CALABRESI – SOCIETA’DI DISTRETTO soc. cons. a r.l.;
 GAL Serre Calabresi soc. cons. a r.l.;
Partecipazioni da dismettere:
SCHILLACIUM S.P.A. con azzeramento della stessa a conclusione della relativa procedura fallimentare;
5. di DEMANDARE al Servizio Finanziario la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società
partecipate dal Comune e gli adempimenti consequenziali;
6. di TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.e i.;
7. di DISPORRE che l’esito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui alla presente
deliberazione sia comunicato telematicamente al MEF-Dipartimento del Tesoro mediante l’apposito
applicativo disponibile sul sito internet ministeriale;
8. di PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione
trasparente;
9. di DICHIARARE, con successiva ed identica votazione, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

 Il Sindaco-Presidente
F.to Arch. Valter Matozzo

 Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alessandro Ursino

PUBBLICAZIONE
La

presente

deliberazione

viene

pubblicata

all’
Albo

Pretorio

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) in data

 Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Ursino

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’
ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’
art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il

, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 06/10/2017

 Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alessandro Ursino

