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 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. 

 

 

          Originale 

 
Seduta Straordinaria pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2020 addì 29 del mese di Dicembre alle ore 17.00 nella sala delle adunanze consiliari 

del Comune suddetto, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano 

all’appello nominale i Signori  Consiglieri:  

 

 

Cognome e Nome     Qualifica              Presente       

 
DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere_Ass SI 

NEGRI ALESSANDRO  Consigliere SI 

CASU FEDERICA Consigliere SI 

RANZINI GIUSEPPE C. Consigliere AG 

DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI 

PIZZARELLI AGOSTINO Consigliere SI 

CHIERICO LAURA Consigliere SI 

DE GIOVANNI ANGELO Consigliere AG 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

MORICI LEONARDO Consigliere SI 

PEA LORIS Consigliere SI 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. FIORILLO ROSSELLA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

                                            il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco  

 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



 

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI 

DELL'ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. 

 

 

 

Il Sindaco dà lettura del punto 5) iscritto all’ordine del giorno ad oggetto: “Revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.”. 

 

L’Assessore Galati illustra il contenuto della proposta di deliberazione. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che costituisce i1 nuovo Testo Unico in materia di 

Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 

giugno 2017,  n. 100.  

Premesso che con delibera di C.C. nr. 45 del 28/09/2017 è stata approvata la revisione straordinaria 

delle partecipazioni (Piano Straordinario) ai sensi dell’art. 24, c. 2 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i. 

In seguito in ossequio a quanto previsto dall'art. 20 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.175/2016 e in 

continuità delle opzioni strategiche individuate dalla delibera di C.C. 45/2017 il Consiglio 

Comunale: 

• con deliberazione nr. 62 del 18/12/2019 ha approvato la Revisione periodica delle 

partecipazioni detenute al 31/12/2018 definendo le azioni di razionalizzazione da 

realizzarsi (Piano Ordinario). 

 

Richiamato l’art. 20 comma 4 del T.U.S.P. “In  caso di adozione del piano di razionalizzazione, 

entro il 31 dicembre dell'anno  successivo le pubbliche amministrazioni  approvano  una  relazione 

sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui 

all'articolo 15 e alla sezione di controllo della  Corte  dei  Conti competente ai sensi dell'articolo 5, 

comma 4”. 

 

Considerato che con delibera di C.C. nr. 46 del 29/09/2020 “Esame, approvazione e 

rendicontazione degli indirizzi/obiettivi delle societa' partecipate inseriti nel dup 2019 e contestuale 

definizione degli obiettivi 2020/2022”  è stata approvata la rendicontazione del DUP 2019 in cui 

erano confluiti anche gli obiettivi del Piano di Razionalizzazione per i quali si allegano le specifiche 

schede di rendicontazione, esaminate e approvate dal Consiglio Comunale con delibera di cui sopra, 

parti integranti della Relazione tecnica di cui all’art. 20 comma 4 del TUSP (Allegato C); 

Dato atto che, rispetto alla precedente ricognizione di cui alla delibera di C.C. Nr. 62/2019  è 

sopravvenuta la seguente variazione: 

• nel corso dell’esercizio 2019 i Comuni Soci di AMAGA SpA e NAVIGLI 

AMBIENTE Srl, hanno ritenuto di procedere con un’operazione straordinaria di 

fusione per incorporazione di NAVIGLI AMBIENTE Srl in AMAGA SpA, 9; 



• in data 21/12/2019 con atto notarile Rep 174336 Raccolta 23105 è stato sottoscritto 

l’atto di fusione per incorporazione di NAVIGLI AMBIENTE Srl in AMAGA SpA. 

Ritenuto quindi di procedere con gli adempimenti di cui all’Art. 20 commi 2-3-4. 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Viste: 

1. la scheda  di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 

(Allegato A); 

2. la relazione tecnica  sul piano di razionalizzazione redatta dal Responsabile del 

Settore finanziario (Allegato B)  

3. la relazione  sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni 

(Allegato D) 

4. la rendicontazione dei risultati raggiunti (Allegato C) ivi inclusa la rendicontazione 

del DUP 2019 di cui alla deliberazione di  C.C. nr. 46 del 29/09/2019 “Esame, 

approvazione e rendicontazione degli indirizzi/obiettivi delle societa' partecipate 

inseriti nel dup 2019 e contestuale definizione degli obiettivi 2020/2022” in cui 

erano confluiti anche gli obiettivi del Piano Ordinario per i quali si allegano le 

specifiche schede di rendicontazione, esaminate e approvate dal Consiglio Comunale 

con delibera di cui sopra, parti integranti della Relazione tecnica di cui all’art. 20 

comma 4 del TUSP; 

tutte parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione quali documenti tecnici principali di 

riferimento, in attuazione dell’Art. 20 del TUSP. 

Considerato altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.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. 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore finanziario 

espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 (sub 1). 

 

Dichiarazione di voto: 

Il Consigliere Morici dichiara voto favorevole all’approvazione del punto in trattazione. Dice 

inoltre di essere dispiaciuto della mancata partecipazione dell’Assessore Galati alla seduta della 

commissione consiliare, stante le avverse condizioni climatiche. Se la seduta consiliare fosse stata 

in video l’Assessore avrebbe potuto partecipare. 

 

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 



D E L I B E R A 

 

per i motivi espressi in parte narrativa che si intendono integralmente riportati 

1. di prendere atto della relazione tecnica accompagnatoria (Allegato B), della relazione  

sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (Allegato D) e della 

rendicontazione dei risultati raggiunti (Allegato C) 

2. redatta ai sensi dell’Art. 20 comma 2 del TUSP; 

 

3. di approvare, in adempimento dell’Art. 20 del TUSP: 

 

a) la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Motta Visconti alla data del 

31/12/2019, accertandole come da Allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

4. di dare corso all’adempimento di cui all’Art. 20 comma 2 del TUSP nell’ambito delle schede 

allegate dalle quali si evince che, per le Società partecipate dal Comune di Motta Visconti 

oggetto di ricognizione, attive e non già in stato di liquidazione, sussistono tutti i presupposti 

definiti dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. utili al mantenimento delle stesse, senza necessità di 

interventi di razionalizzazione sulle medesime; 

 

5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 

17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di 

quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo; 

 

6.  di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo 

della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art. 20, c. 3, T.U.S.P. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In ragione del termine previsto dalla normativa vigente,  

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 – art. 134 – D.L.vo 

n. 267 del 18/08/2000, al fine di procedere celermente agli adempimenti connessi. 



Comune di Motta Visconti

Pareri
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2020

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/12/2020

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/12/2020

Ragioneria

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

FIORILLO ROSSELLA 

 

 

 

  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DE-GIULI PRIMO PAOLO;1;18799999
FIORILLO ROSSELLA;2;19999810



    

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 29/12/2020 
 

 

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. 

 

 
       

                                                               

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio,  

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:  

 

è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 15/01/2021 al 30/01/2021 come prescritto dall’art. 

124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

è divenuta esecutiva il giorno  25/01/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 

comma 3 del D.Lgs. 267/2000)  

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO 

 

        

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TODARO FABIO;1;16808719


