
Oggetto: Art. 20 del D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016 aggiornamento del Piano di Revisione Annuale
delle partecipazioni Comunali per l’anno 2021.

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:  
ai sensi dell’art. 20  del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, denominato Testo Unico in
materia  di  società  a  partecipazione  pubblica  (di  seguito  TUSP),  come  modificato  dal  decreto
delegato 16 giugno 2017 numero 100 dispone “… fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1,
le  amministrazioni  pubbliche  effettuano  annualmente,  con  proprio  provvedimento,  un'analisi
dell'assetto  complessivo  delle  società'  in  cui  detengono  partecipazioni,  dirette  o  indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di  cui al  comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

i  piani  di  razionalizzazione,  corredati  da  una  relazione  tecnica,  vengono  adottati  entro  il  31
dicembre di ciascun anno e sono trasmessi, con le modalità di legge, alla struttura preposta presso il
Ministero dell’Economia e Finanze e alla competente Corte dei Conti;

il provvedimento  di  ricognizione  precedente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 72
del 22  dicembre 2020  è  stato  trasmesso:
- alla  struttura  di  “monitoraggio, indirizzo  e  coordinamento  sulle  società”,  istituita presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
  
Premesso, ulteriormente, che
nella delibera n. 72/2020 il Consiglio Comunale ha indicato, tra le azioni positive per l’anno 2021, i
seguenti ambiti d’intervento:
-  società  ZeroC  spa  già  denominata  CORE  spa  cessione  delle  partecipazioni  dell’Ente  nella
compagine societaria (da 15% a 3%);

nella delibera n. 82/2021 il Consiglio Comunale ha disposto l’acquisto di una quota pari all’1% del
capitale  sociale  in  Cogeser  Servizi  srl  entità  già  partecipata  indirettamente  tramite  la  società
COGESER spa. L’acquisto, che verrà perfezionato a seguito delle deliberazioni dei comuni soci, è
finalizzato a consentire all’Ente di affidare direttamente alla società servizi nel campo dell’energia
previa iscrizione all’Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici tai sensi dell’art. 192 del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Vista la relazione (allegato A) a cura del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Servizi al Cittadino –
Servizio Partecipate che costituisce: aggiornamento annuale per l’anno 2021 del piano.



Da quanto premesso risultano pienamente attuate le azioni positive previste per l’aggiornamento
annuale.

CONSIDERATO che la presente proposta è stata esaminata e discussa dalla Commissione __________ in
data _______

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000:
del Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino in data xx/xx/xxxx
 ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale dell’Ente in data xx/xx/xxxx;

Con voti

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  revisione  annuale  che  allegato  al  presente  atto  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale (allegato A);  
3.  di  trasmettere  la  presente  deliberazione  corredata  dall’allegato  A alla  struttura  di  indirizzo,
monitoraggio  e  controllo  istituita  presso  il  Dipartimento  del  Tesoro e  alla  competente  Sezione
regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Inoltre,  il  Consiglio  comunale  valutata  l’urgenza  con ulteriore votazione in forma palese,   con
____ voti

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell’art. 134 co. 4 del TUEL.


