COPIA

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.45
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS.
19/08/2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL
31/12/2018
E
RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE
DEL
PIANO
DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.
L’anno duemiladiciannove, addì ventisette, del mese di dicembre, alle ore 21:00 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, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
SANDRI Michele
FASANO Roberto
FERRERO Marco
BOETTI Giuseppe
BORDONE Gianluca
BURATTO Lorenzo
MORETTI Oddino
BRENTA Diego Natale
BUSSO Mario
DEMICHELIS Claudia
MORELLO Daniela - Consigliere
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa FRACCHIA Paola il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

N. 45/CC del 27/12/2019
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS.
19/08/2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL
31/12/2018 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

Il Sindaco introduce l’argomento
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;
Richiamata la revisione straordinaria, approvata ai sensi dell’art. 24 T.U.S.P con la deliberazione
del Consiglio Comunale n.19 del 29/09/2017, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla
data del 23 settembre 2016, nella quale sono state individuate quelle che dovevano essere
alienate;
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.);

Tenuto conto che, conseguentemente agli atti di cui sopra, per quanto riguarda il Mercato
Ortofrutticolo del Roero scarl si ravvisa quanto segue:

la volontà di questa amministrazione di avvalersi dell’opportunità prevista dal c. 5 bis
dell’art. 24 del TUSPP riservandosi in tal modo una più oculata verifica e valutazione della
misura di razionalizzazione che consenta il migliore, più efficiente e più efficace
perseguimento dell’obbiettivo di garantire il regolare proseguimento dell’attività di gestione
del mercato attualmente svolta dal MOR;


che l’attuale modalità di gestione può pertanto proseguire fino al 31/12/2021;


di dare atto che, nel contempo, d’intesa con gli altri comuni partecipanti al MOR,
l’ente si impegna ad esplorare attentamente ogni possibile misura alternativa di
razionalizzazione, compatibile con il complesso quadro normativo in essere e con le

specifiche e particolari caratteristiche del MOR, garantendone l’attuazione entro la data del
31/12/2021, salvo il subentro di differenti disposizioni normative in materia;

Per la Società Tanaro Servizi Acque S.r.l. sono ancora in corso le procedure per il
recesso della stessa;


Che l’Enoteca Regionale del Roero Scrl è stata messa in liquidazione;

Rilevato inoltre che:


l’Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero Scarl si è dimostrato strategico nello sviluppo del
settore turistico del territorio operando su mercati e prodotti turistici, con affermazione a
livello mondiale e quindi risulta necessario che la relativa partecipazione, con la presente
revisione, venga mantenuta;



è emersa da parte delle istituzioni pubbliche e private aventi interessi nell’ambito turistico di
Langhe e Roero e della provincia di Asti, di concerto con la Regione Piemonte, la volontà di
unire i due ambiti territoriali sotto un’unica ATL al fine di garantire un sistema di governance
turistica unico per i due territori.,



l’Assemblea dei soci di tale società, il 25/09/2018, ha deliberato la modifica della
denominazione sociale in Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Scarl con aumento di
capitale e l’Ente ha aderito, con la DCC 15/2018, a tale aumento di capitale.

Rilevato che:


alla data del 31.12.2018 il Comune era socio di SIPI s.r.l. - Società Intercomunale
Patrimonio Idrico s.r.l., a totale partecipazione pubblica, derivante dalla trasformazione in
società di capitali ai sensi dell'art. 115 t.u.e.l. del Consorzio Impianti Idrici di Alba-LangheRoero, la quale ha ad oggetto la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
destinate allo svolgimento del servizio idrico integrato appartenenti ai Comuni soci, con la
quota del 1,409%;



in data 8.03.2019 l’operazione di fusione ha avuto luogo ed il Comune di Monteu Roero di
fatto detiene nella Società intercomunale Servizi Idrici S.R.L. – siglabile “SISI SRL” con
sede ad Alba – P.zza Risorgimento 1 – C.F. – P.IVA 03168260044, a decorrere dalla data
del 8.03.2019, la quota pari ad € 2.340,00 – 1,1170%;

Visto che l’esito della revisione periodica ha palesato la necessità di non intervenire con ulteriori
azioni di razionalizzazione, otre a quelle elencate nell’ allegato alla deliberazione consiliare n. 13
del 25.09.2018 precedentemente richiamata;
Rilevato che con la deliberazione n.6/2019/PAR dello scorso 31 luglio, la Corte dei Conti Sez. Valle
d'Aosta ha fornito un parere in merito alla trasmissione alla Sezione di controllo, unitamente alla
deliberazione di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dai comuni,
del modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR,
in luogo dei modello dell'applicativo "Partecipazioni", e quindi nell’assolvimento degli obblighi
informativi posti in capo all’ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni gli
uffici successivamente provvederanno alla compilazione ed invio delle schede contenute
nell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro;
Visto l’art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 che testualmente recita:

“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 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;
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 Responsabile del
Servizio. in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge:
DELIBERA
–

Di prendere atto ed approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute al
31.12.2018, con le seguenti risultanze finali:

Codice fiscale
società

00314030180

Denominazione società

Egea Spa

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

1924

0,129

Produzione di un servizio di
interesse generale (Art. 4, c.2,
lett. a)
Studio, attuazione e
coordinamento di iniziative
utili allo sviluppo sociale ed
economico del territorio delle
Langhe e del Roero in
generale, in particolare dei
comuni che avranno aderito
alla programmazione CLLD
Leader o SLTP Leader
(regolam. UE)

02316570049

G.A.L. Langhe Roero Leader
s.c.a.r.l.

1992

0,9217

02996810046

Società Trattamento Rifiuti
s.r.l.

2004

0,98

Produzione di un servizio di
interesse generale (Art. 4, c.2,
lett. a)

01132540046

Società Intercomunale
Patrimonio Idrico s.r.l.

1999

1,409

Produzione di un servizio di
interesse generale (Art. 4, c.2,
lett. a)

02846070049

Tanaro servizi acque srl

2001

0,02

Produzione di un servizio di
interesse generale (Art. 4, c.2,
lett. a)

00451260046

Acquedotto Langhe e Alpi
cuneesi spa

1956

2,24

Produzione di un servizio di
interesse generale (Art. 4, c.2,
lett. a)

02513140042

Ente Turismo Langhe,
Monferrato, Roero

1996

0,50

Produzione di un servizio di
interesse generale (Art. 4, c.2,
lett. a)

92009550051

Mercato Ortofrutticolo del
Roero s.c.a.r.l.

1995

3,19

Gestione peso pubblico e
impianto fotovoltaico

-

Di specificare che la partecipazione del Comune alla Società Egea S.p.A. risulta
necessaria ed attuale per la fruizione dei servizi, nonché anche in riferimento al recente
affidamento del servizio idrico integrato dell’Ambito n. 4 Cuneese (di seguito anche: s.i.i.),
effettuato a mezzo di delibera dell’Ente di governo dell’ambito (di seguito anche: EGATO),
adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n. 6. La medesima delibera n. 6/2019
ha altresì previsto “un periodo transitorio nel quale il gestore d’ambito potrà individuare con
i soggetti pubblici esistenti una strategia idonea a favorire il processo di riorganizzazione e
razionalizzazione”. Posto che, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, competono ai Consigli comunali le funzioni concernenti “organizzazione dei
pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici
servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali”, e che dunque le scelte
concernenti la partecipazione in società di un Comune sono riservate al Comune
medesimo, è volontà della scrivente Amministrazione di ottemperare alle disposizioni
dell’EGATO in materia della gestione del s.i.i., ricorrendo alla società Tecnoedil Spa
(controllata da EGEA Spa), nelle forme che potranno essere individuate e, al momento, per
il tramite della società consortile AETA S.c.a.r.l..
Quanto sopra è giustificato anche e comunque nell’ottica di garantire la continuità e qualità
del servizio nel sopra richiamato “periodo transitorio”, anche per non diminuirne il valore
patrimoniale, a danno della struttura patrimoniale e finanziaria del Comune. Sarà la Giunta
comunale, di intesa con le altre amministrazioni interessate, a provvedere ai necessari
adempimenti, ferme restando le competenze generali del Consiglio comunale.

–

Di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;

–

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

–

Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

–

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

–

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;

–

Che la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell’apposita sezione di
amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile col palese
favorevole voto di tutti i presenti

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.TO: SANDRI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. FRACCHIA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 03-mar-2020 al 17-mar-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)
Relata di pubblicazione N. 96
Dal 03-mar-2020 al 17-mar-2020
IL MESSO COMUNALE
F.to: (BERTORELLO Marina)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi
con decorrenza dal 03-mar-2020 al 17-mar-2020
Monteu Roero, lì _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)
Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti
La presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267;
[ ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Monteu Roero, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT.SSA FRACCHIA PAOLA
________________________________________
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
Monteu Roero, lì 03/03/2020
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: (BERTORELLO Marina)

