COMUNE DI MARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 52
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre nella solita sala delle
adunanze.
Convocato dal Presidente con lettera di invito fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi
riunito in seduta Pubblica, convocazione Prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig.
CENTOMO ANTONIO, e con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa SALAMINO
MARIA GRAZIA.
Al momento della trattazione del sotto riportato punto all’ordine del giorno risultano
presenti i Sigg. Consiglieri:
GUZZONATO MARCO
SARTORE FLAVIO
CAVEDON ALESSANDRA
CENTOMO ANTONIO
GRASSELLI RENZO
COGOLLO ALESSANDRO
FANCHIN MICHELE
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P
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VIERO LUISELLA
GAVASSO SILVIA
PIETRIBIASI MICHELE
ZAMBON MARTA
DALLA VECCHIA VANNA
PEDRONI DAVIDE
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P
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E i Sigg. Assessori Esterni:
SBALCHIERO MARIA PAOLA
LUCA FRANCESCO
PERON ALESSANDRO

P
P
P

Presenti n. 13 Assenti n. 0
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente:

OGGETTO
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RELAZIONA sull’argomento il SINDACO.
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 s.m.i.;
- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i. 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 n. 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 20162018) 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);
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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”, fattispecie mai successa alle partecipate dell’ente;
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.
APPURATO che il Comune di Marano Vicentino al 31/12/2018 risulta titolare delle
seguenti partecipazioni societarie dirette:
- Alto Vicentino Ambiente srl (AVA) quota 4,75%;
- Viacqua spa quota 1,80%;
- Impianti Astico quota 9,00 %;
- di n. 76 azioni di Banca Etica, per una percentuale stimata dello 0.01% (controvalore
4.670) acquistate come da delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/3/2018;
- e delle seguenti partecipazioni indirette per il tramite di Viacqua spa, come da note prot.
16197-8 del 322/11/2019;
- Consorzio Arica quota 0.45%;
- Viveracqua scarl quota 0.22%.
PRESO ATTO
- delle partecipazioni detenute al 31/12/2018, anche alla luce della summenzionata
delibera CC n. 16 del 28/3/2018;
- del Piano di razionalizzazione 2019 allegato alla presente (Allegato A), predisposto
dall’ufficio ragioneria applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, dal
quale emerge come le suddette partecipazioni dirette vadano tutte mantenute presentando
le stesse i requisiti normativi, mentre la partecipazione indiretta è già in via di
eliminazione per effetto della messa in liquidazione;
ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);
PRESO ATTO delle seguenti dichiarazioni di voto:
- Il Cons. Sartore: dichiara voto favorevole;
- Il Cons. Pietribiasi: dichiara voto favorevole.
Il tutto come da registrazione conservata agli atti alla quale si fa integrale rinvio.
CON il seguente esito del voto:
- Presenti
n. 13
- Votanti
n. 13
- Favorevoli n. 13
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- Contrari
- Astenuti

n. /
n. /
DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2019 delle società pubbliche, Piano che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con votazione all’uopo esperita,
(art. 134 co. 4 del TUEL):
- Presenti
n. 13
- Votanti
n. 13
- Favorevoli n. 13
- Contrari
n. /
- Astenuti
n. /
Proposta di delibera redatta da BALLICO MERI - Ufficio RAGIONERIA
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. _52_ del_18-12-2019_____
Pareri espressi sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale del 05-12-2019 n.62
Oggetto:

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019 DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000.
Marano Vicentino, li 06-12-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to BALLICO MERI

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000.
Marano Vicentino, li 06-12-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to BALLICO MERI
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COMUNE DI MARANO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 52

del 18-12-2019

OGGETTO:

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
SOCIETA' PARTECIPATE

PERIODICA

2019

DELLE

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
CENTOMO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALAMINO MARIA GRAZIA

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)
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