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Deliberazione di C. C.  n.  57 seduta del 17-12-2018 

 
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX 
ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. -  
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017 -. 
INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE. 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno  duemiladiciotto addì  diciassette del mese di dicembre, alle ore 20:30, 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito in SESSIONE Ordinaria ed in seduta Pubblica 
di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 
Cognome e Nome Carica Pres./Ass. 

 

ENZO POLI  SINDACO Presente 
 

MARA BAGARDI  CONSIGLIERE ANZIANO Presente 
 

FRANCA GUERINI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

ENRICO CARRARA  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

GIAMBATTISTA ADAMI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

EMANUELA BERTOCCHI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

LUCIA ONGARO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

RAIMONDO MANDAGLIO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

DANIELE IMBERTI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

FELICE PERANI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

GIUSEPPE LANFRANCHI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

PAOLA BETTINAGLIO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

ROSARIO CRISTIANO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 

Totale Presenti   13 
Assenti    0   

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LEOPOLDO RAPISARDA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

il Signor  ENZO POLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso. 
 

mailto:protocollo@comune.casnigo.bg.it
mailto:protocollo@cert.casnigo.it


COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di C.C. n.  57  del  17-12-2018 ) 
 

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 
AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. -  RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017 -. 
INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE. 
 

 
PARERI PREVENTIVI 

 
Il Sottoscritto segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 - comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 78 del nuovo 
Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità dell’azione amministrativa così come prevista dell’articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (introdotto con D.L. 
174/2012). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: Rapisarda dr. Leopoldo  

 
 
SETTORE TECNICO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 
(introdotto con D.L. 174/2012). 
 

IL RESPONSABILE 
f.to: Meroni arch. Igor 

 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell’art.49-comma1 del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della delibera in esame.  
 

IL RESPONSABILE 
f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 
 

 
Introduce l’argomento il Sindaco – Presidente e successivamente interviene il Segretario Comunale per 
illustrare la proposta. 
 
I consiglieri Lanfranchi e Perani chiedono chiarimenti a cui risponde il Segretario Comunale. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, 
legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione 
Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100; 
 
RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 

dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 27.09.2017, provvedimento 

del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 

dicembre di ogni anno) ai sensi dell’art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come 
dettagliati nella relazione sui  risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;  
 
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) 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; 
 



ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 
società: 

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P; 
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 

proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 
patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento 
secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.); 

 
RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una 
revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, 
individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 
del 27/09/2017 Ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19.08.2016 
n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100” il cui allegato “A” conteneva l’elenco delle 
società con l’indicazione delle partecipazioni da mantenere e quelle da sottoporre ai procedimenti di 
soppressione o razionalizzazione; 
 
DATO ATTO che solo per due società si era previsto il processo di razionalizzazione o soppressione 
come sotto specificato: 
1) Impianti polisportivi spa si era previsto all’allegato A della delibera di C.C. n. 37/2017 quanto 

segue: 
IMPIANTI POLISPORTIVI Spa 
 
Descrizione della società 
Tipo di società: società per azioni 
Codice fiscale: 02709310169 
Data di costituzione: 1998 
 
Compagine sociale (integralmente pubblica). Soci di IMPIANTI POLISPORTIVI  SpA sono  10 Comuni 
della Valle Seriana. 
 
Omissis  
 
Si era deciso con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 27.09.2017 quanto segue: 

La Società Impianti Polisportivi S.P.A. è priva di dipendenti. 
La società per la mancanza del suddetto requisito, dovrà essere oggetto di razionalizzazione oppure 
soppressione. Viene ipotizzata un'azione di messa in liquidazione della società seguita da 
trasformazione della stessa in Consorzio o altra persona giuridica. La concreta fattibilità dell'operazione 
è subordinata alla verifica degli esborsi da sostenere in termini di Iva per effetto delle operazioni di 
estromissione dei beni. 
Ove l'azione sopra ipotizzata dovesse concretamente rivelarsi connotata da profili di diseconomicità si 
ipotizza, in alternativa, di procedere all'alienazione, a mezzo di apposito bando pubblico, della quota di 
partecipazione detenuta dal Comune. 
 
Si dà atto che per la predetta Società i Comuni hanno avviato il processo di razionalizzazione 
approfondendo lo studio di forme di gestione alternative ed efficienti degli impianti; la procedura si 
concluderà nei prossimi mesi; 
 
2) Consorzio Territorio Ed Ambiente Valle Seriana Spa si era previsto all’allegato A della delibera 

di C.C. n. 37/2017 quanto segue: 
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA SpA 
 
Descrizione della società 
Tipo di società: società per azioni 
Codice fiscale: 03534380161 
Data di costituzione: 16.12.2008 
 



Compagine sociale (integralmente pubblica). Soci di CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE 
VALLE SERIANA SpA sono i 19 Comuni della Valle Seriana. 
Omissis  
 
Si era deciso con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 27.09.2017 quanto segue: 

”Si ritiene necessario procedere al più presto alla chiusura della società CONSORZIO TERRITORIO E 
AMBIENTE VALLE SERIANA SPA, al fine di: 
- valorizzare il patrimonio del nostro Comune, confermando la precedenza alla soluzione della 

cessione della partecipazione societaria, perché più semplice, rapida e meno onerosa; 
- evitare, in caso di eccessivo prolungamento dei tempi e di incertezza sul percorso da seguire a 

causa del disaccordo tra i soci, il rischio di una perdita netta del valore dell’attuale partecipazione del 
Comune di Casnigo, e di prevenire l’eventuale danno erariale; 

 
In caso di prolungamento dei tempi senza un avanzamento certo del processo di chiusura della società, 
con rischio di stallo o ulteriore svalutazione delle quote di partecipazione, si dovrà prendere in 
considerazione la dismissione dell’intera partecipazione con le procedure previste dalla normativa, in 
base alla valutazione dei diversi passaggi nel processo di liquidazione.” 
 
Si dà atto che la Società CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA SPA non ha 
ancora raggiunto un accordo per l’alienazione con la Società Uniacque pertanto in coerenza con quanto 
deliberato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 27.09.2017 si procederà alla 

dismissione dell’intera partecipazione con le procedure previste dalla normativa, in base alla valutazione 
dei diversi passaggi nel processo di liquidazione; 
 
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico 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; 
 
VALUTATE pertanto le 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; 
 
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a 
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 
 
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A, A.1, A.2, A.3 (Società 
partecipate che vengono mantenute) e B e B.1 (Società partecipate oggetto di 
razionalizzazione/dismissione), redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida vigenti; 
 
CONSIDERATO che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le 
eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia; 
 
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non 
possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che 
comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti; 
 
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal 
Dirigente/Responsabile del Settore Demografico Socio Culturale dott. Rapisarda Leopoldo, del Settore 
Tecnico arch. Meroni Igor e Settore Amministrativo Finanziario dott.ssa Muci Simonetta in ordine alla 
regolarità tecnica; 
 
Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile 
del Settore Amministrativo Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 



 
VISTI gli artt. 42, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con n. 9 voti favorevoli, n. 3 contrari (Perani F., Lanfranchi G., Bettinaglio P.) e 1 astenuto (Cristiano 
R.)   espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare gli allegati A, A.1, A.2, A.3 (Società partecipate che vengono mantenute) e B e 
B.1 (Società partecipate oggetto di razionalizzazione/dismissione) alla presente deliberazione 
redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida vigenti; 

 
2) Di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;  
 

3) Di prendere atto e approvare le procedure di razionalizzazione indicate negli allegati B e B.1, 
 

In base alle quali: 
-  per la Società  Impianti polisportivi spa si dà atto che ii Comuni hanno avviato il processo di 

razionalizzazione approfondendo lo studio di forme di gestione alternative ed efficienti degli impianti; la 
procedura si concluderà nei prossimi mesi; 

- Per la società Consorzio Territorio Ed Ambiente Valle Seriana Spa si provvederà alla dismissione 
dell’intera partecipazione con le procedure previste dalla normativa, in base alla valutazione dei diversi 

passaggi nel processo di liquidazione; 
 

4) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per 
l’attuazione di quanto sopra deliberato; 

 
5) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di 

quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo; 
 

6) Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 
 

7) 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 smi; 

 
8) Che la deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare 

vengano pubblicate nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale; 
 

9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, 
D.Lgs. n. 267/2000, con n. 9 voti favorevoli, n. 3 contrari (Perani F., Lanfranchi G., Bettinaglio 
P.) e 1 astenuto (Cristiano R.)   espressi nelle forme di legge. 

 

 

 

 
  



 
Deliberazione di C.C. n. 57 del 17-12-2018                             Letto, approvato e sottoscritto 

(COPIA) 

L’ASSESSORE ANZIANO 
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA) 

 
           IL PRESIDENTE 

(f.to:  ENZO POLI) 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to: DR. LEOPOLDO RAPISARDA) 

 

 

○ In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che 
l’incaricato della pubblicazione provveda alla pubblicazione, in copia, del presente atto, 
all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 19-12-2018 a tutto il   03-01-
2019 

○ Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, 
non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva 

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il 29-12-2018, salvo il caso in 
cui la stessa non sia dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
Casnigo, lì 19-12-2018 

             Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

 (F.to  SIMONETTA MUCI) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 19-12-2018 

Il RESP. SETTORE 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

( SIMONETTA MUCI) 
 

 
 
 
 
 

 

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 


